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Qui dove tradizione e 

innovazione si incontrano e si 

fondono, con lo sguardo 

sempre rivolto al futuro, il 

Lifestyle è di casa. Qualità e 

design sono il fil rouge di 

questi itinerari tra eccellenze 

del Made in Marche 

apprezzate in tutto il mondo. 

Marche da gustare e da 

degustare: questo il tema che 

caratterizza Sapore. Qui sono 

qualità e carattere a farla da 

padrone, tra prodotti di alta 

gamma che deliziano il 

palato, tra borghi e panorami 

suggestivi da assaporare con 

ogni senso. 

Luoghi che affondano le 

radici nella tradizione, 

animati da una forte 

vocazione alla creatività: un 

mix singolare, e nelle Marche 

il Futuro è già realtà. Aziende 

all’avanguardia per sviluppo, 

sperimentazione e 

progettazione sono tra le 

tappe dell’itinerario qui 

proposto. 

Il gioco italiano tra storia e 

modernità 
4 giorni / 3 notti  

Gioielli "Made in Marche" 
4 giorni / 3 notti  

 

Viaggio nello stile e nell'eleganza 

Made in Marche 
4 giorni / 3 notti  

 

Vetro per arredo e per 

degustazioni 
4 giorni / 3 notti  

 

Creatività e innovazione 

dell'arredo Made in Marche 
5 giorni / 4 notti  

Mani in pasta: sapori della 

tradizione marchigiana 
3 giorni / 2 notti 

 

I Colli dell'Infinito e i vini del 

Conero 
4 giorni / 3 notti  

 

Fritto all'ascolana e bollicine 
4 giorni / 3 notti  

 

Le Marche della poesia, cultura e 

vini pregiati 
4 giorni / 3 notti  

 

Sapori italiani, sapori di qualità 
5 giorni / 4 notti  

 

Ascoli e la costa 
6 giorni / 5 notti  



Tema multiforme quello della 

Luce, per itinerari in cui ogni 

senso si illumina. Dalla 

tecnologia ai prodotti da 

gustare, dai paesaggi 

mozzafiato ai luoghi della 

spiritualità, le Marche si 

svelano, senza riflettori, in 

tutta la loro limpida bellezza 

e genuinità. 

Con Carta ci lasciamo 

avvolgere da romantiche 

suggestioni letterarie. Qui, 

nella terra leopardiana, la 

creatività di aziende leader in 

tecniche e produzioni di 

stampa si fonde al fascino di 

storiche biblioteche. 

Marche da ascoltare con il 

tema Suono; non solo musica 

tra le eccellenze locali, qui 

l’orecchio va teso a cogliere 

segnali e vibrazioni sempre 

diversi ma oltremodo 

suggestivi e stimolanti; per 

lasciarsi trasportare e 

avvolgere dai ritmi di questi 

territori. 

Lasciatevi guidare dalla 

curiosità in questo itinerario 

all’insegna del Gioco: tra 

antico e moderno, molteplici 

e vari sono gli stimoli di 

svago e coinvolgimento per 

adulti e bambini. Per scoprire 

il territorio e le sue eccellenze 

tra divertimento e 

intrattenimento ludico. 

Le Marche della poesia, cultura e 

vini pregiati 
4 giorni/3 notti  

 

Alla scoperta del patrimonio 

letterario e delle biblioteche 

storiche delle Marche 
5 giorni / 4 notti  

 

Ascoli e la costa 
6 giorni / 5 notti 

 

Tour giornalieri 

Il gioco italiano tra storia e 

modernità 
4 giorni / 3 notti  

 

Tour giornalieri 

Il fascino di luci e colori senza 

tempo 
5 giorni / 4 notti  

 

Creatività e innovazione 

dell'arredo Made in Marche 
5 giorni / 4 notti  

 

Tour giornalieri 

I suoni delle Marche: musiche 

rossiniane a colpi di Beretta 
4 giorni / 3 notti  

 

Le fisarmoniche di Castelfidardo e 

dintorni: ieri come oggi 
4 giorni / 3 notti  


