
 

       
 

Strade di “Marca” 
Partenze dal 18 Giugno 2020 al 1° Novembre 2020 

 
L’ Unica regione al plurale! Un’occasione esclusiva per chi vuole scoprire gli angoli più 

nascosti e affascinanti dell’Italia centrale. Attraverseremo le Marche per intero, dalla valle del 

Metauro profumata di tartufi, fino alla piazza salotto di Ascoli Piceno dove brinderemo allo 

storico Caffè Meletti, dove nacque la celebre Anisetta. Nel mezzo, un percorso di circa 450 

chilometri che si dipana tra le bellissime strade asfaltate tra il verde delle Colline, le 

Montagne dei Sibillini e l’azzurro del Conero. Ma abbiamo detto anche esclusivo perché 

passeremo per luoghi normalmente non aperti alla circolazione. Una chicca a contorno delle 

visite agli eremi, ai borghi medievali, alla continua sorpresa di scoprire orizzonti vastissimi 

mentre si sale alle vette più alte della regione ed al piacere di una tavola sempre raffinata ma 

semplice, per conoscere anche questo aspetto della cultura e della tradizione Marchigiana. 

 

Minimo 8 Partecipanti 

1° giorno 

Giovedì Arrivo dei partecipanti e briefing introduttivo (-/-/D) 

Arrivo al Castello di Monterado entro le 18:00. Incontro con lo Staff e breve briefing introduttivo 

prima di farci deliziare per cena con le specialità e i prodotti tipici del territorio. Pernottamento al 

Monterado presso la dimora storica Castello di Monterado nell’antico borgo. Pernottamento: 

Dimora Storica Castello di Monterado - 4* Sup. 

2° giorno 

Venerdì Castello di Monterado – Genga (Grotte di Frasassi) (B/L/D) 

Prima colazione in hotel. Da Castello di Monterado a Fonte Avellana. Si parte dall’antico borgo 

Feltresco (con possibile variante per Urbino – una delle più antiche università europee) fino ad un 

luogo molto appartato e inaspettato di grande spiritualità (monastero di Fonte Avellana). Aperitivo 

al Castello di Frontone e pausa pranzo presso il ristorante La Locanda del Castello (un balcone di 

fronte all’Appennino) con menù a base di tartufo (di Acqualagna)per salire poi al Monte Catria (mt. 

1701) con panorama che si estende sino al mare. 

Scenderemo su strade immerse nel verde delle Marche fino alla stretta gola formata dal fiume 

Sentino che porta alle Grotte di Frasassi. Arrivo e pernottamento a Genga presso l’hotel Le Grotte. 

Cena con prodotti tipici del territorio in hotel. Pernottamento: Hotel Le Grotte Genga -4* 

(possibilità di utilizzo della SPA dell’hotel) 



3° giorno 

Sabato Genga – Muccia – Borgo Lanciano (B/L/D) 

Prima colazione in hotel. Dal fenomeno geologico di Frasassi agli spazi aperti intorno a Pioraco. 

Visita alle Grotte di Frasassi o al Santuario della Madonna di Frasassi e Tempio del Valadier. Si 

prosegue salendo sul Monte San Vicino (mt. 1479) con visita al borgo pastorale di Elcito. Pausa 

pranzo a Matelica (una delle capitali del vino verdicchio)presso il ristorante Secondo Tempo. 

Pernottamento a Castel Raimondo presso Borgo Lanciano Relays nel cuore del Parco Nazionale dei 

Monti Sibillini. Cena a base di prodotti tipici. 

Pernottamento: Hotel Borgo Lanciano Relays – 4* Sup (possibilità di utilizzo della SPA dell’hotel) 

4° giorno 

Domenica Borgo Lanciano – Ascoli Piceno (B/L/-) 

Da Muccia verso Fiordimonte, poi si va sui monti Sibillini. Tappa al Santuario di Macereto e quindi 

verso gli altipiani dei monti Sibillini con pausa pranzo a Foce di Montemonaco presso il ristorante 

Taverna della Montagna. Si prosegue aggirando il Monte Vettore (mt. 2476) poi si riprendono i 

boschi e si discende verso Montegallo e Roccafluvione, l’itinerario termina nella splendida Piazza 

del Popolo di Ascoli Piceno. Pernottamento Facoltativo, per chi non fa ritorno subito a casa in 

agriturismo nei dintorni di Ascoli Piceno. 

Note 

Date Partenze:  

Giovedì 18 Giugno - Giovedì 25 Giugno - Giovedì 09 Luglio - Giovedì 16 Luglio - Giovedì 06 

Agosto - Giovedì 03 Settembre - Giovedì 24 Settembre - Giovedì 08 Ottobre - Giovedì 29 

Ottobre 

 

Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota in camera doppia €   490,00 

Quota in camera singola €    570,00 

Quota d’iscrizione €       25,00 

La quota comprende 

 3 Pernottamenti in hotel 4* Sup 

 Colazione giornaliera 

 Cena del Giovedì, Venerdì e Sabato 

 Pranzo del Venerdì, Sabato e Domenica 

 2 Accompagnatori in moto dello Staff Go Biker, Islanda In Moto, Motoradunando 

 Ingresso alle Grotte 

 Assicurazione medico-bagagli 



La quota non comprende 

 Trasporto bagagli 

 Assistenza logistica e tecnica con furgone al seguito 

 Carburante 

 Tutto quanto non specificato ne “La quota comprende” 

 

I NOSTRI HOTEL 

  

 CASTELLO DI MONTERADO DIMORA STORICA 

Il Castello di Monterado è un’antica dimora sulle colline marchigiane, ad appena 10 km 

dalle spiagge del Mare Adriatico, a soli 7 km dalla splendida Corinaldo, circondata da 

borghi medievali e la campagna circostante. La vista da qui è incantevole, spazia dagli 

Appennini all’azzurro del mare, attraverso le vallate. La struttura dispone di 19 camere nel 

Castello (tra Suite e Superior) e 7 appartamenti, attorno alle mura. E poi grandi saloni dalle 

volte in cotto, giardini all’italiana, parco di pini e querce secolari, piscina privata. Nasce 

come centro abitato e fortificato da mura difensive nel 1200. Divenne, grazie alla sua 

posizione strategica che domina la vallata fino al mare, parte del Ducato di Urbino e 

successivamente proprietà dei Della Rovere durante l’epoca del Rinascimento. Proprietà dei 

Gesuiti nel 1700, nell’800 divenne appannaggio di Napoleone I. 

 

 LE GROTTE HOTEL & SPA 

I colori del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi circondano Le Grotte Hotel, 

Ristorante e Spa, dove l’ospitalità si rinnova arricchendo la trentennale tradizione 

enogastronomica con le proposte dell’hotel a 4 stelle e della nuovissima spa, insieme ad uno 

staff pronto a dare valore ad ogni cliente. 

  

Il cuore della struttura è il ristorante, nato nel 1979 dalla passione e dall’attenzione verso 

l’agricoltura e i prodotti locali, che sa proporre deliziosi piatti dal sapore autentico a base di 

cinghiale, tartufo, formaggio di fossa, per citare alcuni degli ingredienti che vengono 

selezionati. A completare l’offerta, la cantina rigorosamente marchigiana, dove spiccano il 

Verdicchio dei Castelli di Jesi e di Matelica e la Lacrima di Morro d’Alba. 

 

 BORGO LANCIANO RESORT & SPA 

Chiudi gli occhi. Immagina di passeggiare nel silenzio di un parco, circondato da verdi 

colline. Il cielo è limpido, respira a pieni polmoni. 

Ora immagina un’antica casa padronale, fatta di legno e pietra che si scalda al sole. 

Benvenuto a Borgo Lanciano. Completamente ristrutturato secondo principi di 

bioarchitettura, Borgo Lanciano è un resort esclusivo in perfetta armonia con la storia del 

luogo. E per cena ad accoglierti un’ampia scelta di piatti tipici rivisitati e reinterpretati, 

puntando con grande attenzione e rispetto verso la qualità della materia prima e la 

valorizzazione del territorio. 
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