
    

 

 

 

     

 

 

Cinque percorsi in bicicletta 
tra la costa e i colli delle Marche. 

Tour organizzato da Fiab Cuneo Bicingiro 
in collaborazione con l’Agenzia Viaggi Controtendenza. 

  



 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

 

Domenica 2 giugno - trasferimento in pullman  CUNEO – SENIGALLIA 

Lunedì 3      SENIGALLIA – CHIARAVALLE – OSTRA – SENIGALLIA km 70   
 
Martedì 4  SENIGALLIA – ARCEVIA – OSTRA VETERE – SENIGALLIA km 83 
 
Mercoledì  SENIGALLIA – FANO – PESARO – SENIGALLIA  km 69 
 
Giovedì 6  SENIGALLIA – PERGOLA – CORINALDO – SENIGALLIA km 45 / 89 
 
Venerdì 7 A) SENIGALLIA – MONDAVIO – SENIGALLIA  km 64  

B) SENIGALLIA – GOLA DEL FURLO – SENIGALLIA  km 115 
 
Sabato 8 giugno – trasferimento  in pullman  SENIGALLIA – CUNEO  
 
 

 

La quota complessiva di 477 euro comprende: 

 Iscrizione al viaggio         

 Assicurazione annullamento e assistenza sanitaria    

 Viaggio A/R con pullman con carrello trasporto bici     

 Soggiorno presso Hotel International a Senigallia in camere doppie, sei 

pernottamenti, trattamento di mezza pensione, bevande incluse,  prima 

colazione a buffet, servizio spiaggia incluso)    

           

Sono esclusi i pranzi e gli  eventuali ingressi per visite  

 

(*) Prezzo calcolato su 40 partecipanti. Potrebbe subire variazioni in base al numero 

di partecipanti effettivi  

  



1 - SENIGALLIA – CHIARAVALLE – OSTRA – SENIGALLIA 
km 70   D+ 700  D- 700 

 

 
 

 



 

SENIGALLIA – Città di 45.000 abitanti della provincia di Ancona, una delle principali 
località turistiche delle Marche, famosa per la spiaggia detta "di velluto".  Fondata 
dai Galli Senoni nel  IV secolo a.C., fu poi conquistata dai Romani che nel 284 a.C. 
istituirono la colonia di Sena Gallica. Tra gli edifici più interessanti si segnalano la 
Rocca Roveresca, il Palazzo del Governo e la fontana del Nettuno in Piazza Roma, il 
Palazzo ducale e la fontana delle Anatre, il Foro Annonario, i Palazzi Baviera e 
Mastai, i Portici Ercolano e la Rotonda a Mare. Tra le architetture religiose: la 
Cattedrale di San Pietro apostolo e le chiese della Croce, di Santa Maria delle Grazie, 
di Santa Maria del Ponte al Porto e della Madonna della Misericordia. 
 
CHIARAVALLE (km 19) – Nel comune di Chiaravalle si trova l’Abbazia di Santa Maria 
in Castagnola, uno dei più interessanti monumenti dell'architettura cistercense in 
Italia. Fondata nel XII secolo dai monaci cistercensi, che praticarono una bonifica 
della zona e misero a coltura il terreno circostante, occupato allora da un fitto bosco 
detto "selva di castagnola”. Intorno all’abbazia sorse poi l’abitato di Chiaravalle. 
L’abbazia costituisce un notevole esempio di architettura romanica, con caratteri del 
gotico italiano all’interno. 
 
JESI (km 33) – Città di 40.000 abitanti, il cui centro storico di Jesi è racchiuso dentro 
una robusta cinta muraria, tra le meglio conservate dell’intera regione, che misura 
1,5 km e abbraccia un complesso architettonico che integra armoniosamente tra 
loro edifici di epoche diverse. Tutto il centro storico è formato da chiese, palazzi e 
piazze, con vicoli e stradine lastricate. Notevoli la piazza Federico II, la piazza Colocci 
con il Palazzo della Signoria, uno dei più significativi palazzi pubblici delle Marche, la 
piazza della Repubblica, con il maestoso Teatro dedicato a Giovan Battista Pergolesi, 
il corso Matteotti dove si trovano altri palazzi e chiese fino ad arrivare all’Arco 
Clementino, un arco trionfale eretto nel 1734 in onore di papa Clemente XII degli 
Orsini per l’abolizione del dazio sul grano.  
 
OSTRA (km 53) – Si trova a pochi km da Senigallia, adagiata su una delle 
caratteristiche colline del paesaggio marchigiano e circondata da una cinta muraria 
che racchiude il centro storico e si snoda per una lunghezza di circa 1.200 metri, 
lungo i quali sono disposti nove torrioni; Interessante la piazza dei Martiri, sulla 
quale si affacciano il Palazzo comunale, la Torre civica (costruita nel XVI secolo e 
riedificata nel 1950 dopo essere stata bombardata nel corso della seconda guerra 
mondiale) e la chiesa di San Francesco. Altri edifici religiosi e civili importanti: la 
Chiesa di San Francesco, ricostruita nel 1350, con facciata del 1860, quando la 
navata della chiesa venne accorciata per ampliare la piazza, la Basilica collegiata di 
Santa Croce, il Santuario della Madonna della Rosa, il Santuario di Santa Maria 
Apparve, il Palazzo dei Padri Conventuali, i Palazzi Gherardi, Menchetti, Luzi Fedeli 
Gabuzzi, Pericoli. 



 

2 - SENIGALLIA – ARCEVIA – OSTRA VETERE – SENIGALLIA 
Km 83  D+ 890  D- 890 

 

 
 

 
 



OSTRA VETERE (km 22) – Piccolo comune sorto sulle rovine dell’antico insediamento 
di Ostra, fondato dai Galli Senoni, conquistato in seguito dai Romani e diventato 
libero comune nel Duecento. Le sue vicende storiche sono strettamente legate al 
vicino comune di Ostra, insieme al quale passò sotto l’egida di Ancona e conobbe 
varie signorie, fino all’occupazione da parte di Cesare Borgia, nei primi anni del 
Cinquecento, e alla successiva annessione ai territori pontifici. 
 
 
ARCEVIA (km 41) – Cittadina di 4.500 abitanti posta tra le colline della campagna 
marchigiana e le prime alture appenniniche. È città di storia e di arte. Tra gli edifici 
più interessanti troviamo la  Collegiata di San Medardo, che conserva notevoli opere 
d'arte come i polittici di Luca Signorili e le ceramiche dei Della Robbia, la chiesa di 
San Medardo e il Palazzo Comunale. Nelle frazioni di Arcevia sono presenti diversi 
castelli, tra i quali quello di Nidastore, Piticchio e il Castello di Loretello. 
 
 
  



3 - SENIGALLIA – FANO – PESARO – SENIGALLIA 
km 69   D+ 100  D- 100 

 

 

 

 

 

 



FANO (km22) – Con 60.000 abitanti è la terza città delle Marche dopo Ancona e 
Pesaro. È famosa per il suo antico carnevale.  Tra i luoghi che meritano una visita si 
segnalano: 
la Corte Malatestiana, il Teatro della Fortuna, la Piazza XX Settembre con la Fontana 
della Fortuna, la chiesa sconsacrata di San Francesco, un suggestivo monumento 
privo di copertura che racchiude le tombe dei Malatesta, la Chiesa di San Pietro in 
Valle, importante esempio di arte barocca, la Basilica Cattedrale. La città conserva 
mura romane del tempo di Augusto cui è dedicato anche l’Arco di ingresso, che è 
uno dei simboli della città insieme alla Rocca Malatestiana. Interessante anche il 
percorso della Fano Sotterranea, che si snoda tra i cunicoli e le gallerie della città e 
comprende una serie di luoghi importanti come la Basilica di Vitruvio e l’Anfiteatro 
Romano. 
 
 
PESARO (km 34) – Città di 95.000 abitanti, è un centro balneare e industriale situato 
tra due colline costiere: il San Bartolo e l'Ardizio. Il suo centro storico è ricco di 
monumenti, specie del periodo rinascimentale. È conosciuta come Città della 
Bicicletta, per via della vasta rete di piste ciclabili estesa sul suo territorio e come 
Città della Musica, per via del forte legame ancora con il compositore pesarese 
Gioachino Rossini. 
Tra i luoghi interessanti da visitare: Il lungomare, la piazza della Libertà con la Sfera 
Grande dello scultore Arnaldo Pomodoro che i cittadini di Pesaro chiamano la 
“Palla”, il villino Liberty Ruggeri, la via Rossini, il Teatro Rossini, la Domus romana di 
Via dell’Abbondanza, i mosaici paleocristiani del Duomo, la Piazza del Popolo con la 
sua fontana e il bellissimo Palazzo Ducale di epoca Rinascimentale e la 
quattrocentesca Rocca Costanza. Il cuore verde di Pesaro è il Monte San Bartolo, che 
dà il nome anche al Parco naturale. Vi si trova anche la Villa Imperiale, gioiello del 
Rinascimento italiano, che domina la città dall’alto del Monte San Bartolo. 
 
 
 
  



4 - SENIGALLIA – PERGOLA – CORINALDO – SENIGALLIA 
Km 89   D+ 650   D- 650 
(il percorso può essere dimezzato rientrando  

a Senigallia dopo la visita di Corinaldo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CORINALDO (km 18)  – Comune di 5.000 abitanti, terra di produzione del Verdicchio, 
inserito nel club dei "I borghi più belli d'Italia” e nominato Borgo più bello d'Italia nel 
2007.Le sue mura sono tra le più intatte, imponenti e lunghe della regione Marche e 
tra le meglio conservate di tutto il centro Italia. Interessanti inoltre il Palazzo 
Comunale, con grandioso porticato e torre, la Chiesa già di Sant'Agostino (attuale 
Santuario di Santa Maria Goretti) e il Teatro Comunale Carlo Goldoni. 
 
 
PERGOLA (km 42) – Cittadina di 6.000 abitanti, zona di produzione del tartufo e di 
vini pregiati, caratterizzata da un bel centro storico. Pergola è conosciuta come la 
città dalle cento chiese, ricche di preziose opere d’arte, che sono un riflesso 
dell’importante ruolo economico, politico e religioso svolto dalla cittadina nel corso 
dei secoli. Tra le principali la chiesa gotica di San Giacomo (sec. XIII), la chiesa di San 
Francesco, con bel portale trecentesco ad arco acuto e il Duomo. Fra gli edifici di 
architettura civile spiccano il Palazzo Comunale, l'antico Palazzo Ducale e quello dei 
Malatesta. Il Museo dei Bronzi Dorati ospita un gruppo di statue uniche al mondo 
che risalgono all’epoca romana, al 50 a.C. circa.  
 
 
  



5A) SENIGALLIA – MONDOLFO – MONDAVIO – SENIGALLIA 
Km 64     D+ 670    D- 670 

 
 

 
 
 

 
 
 

  



5B) SENIGALLIA – MONDOLFO – GOLA DEL FURLO  
MONDAVIO - SENIGALLIA 

Km 115  D+ 1.110  D- 1.110 
 

  



MONDOLFO (km 12) – Comune italiano di 14.000 abitanti, che rientra tra i Borghi 

più belli d'Italia, situato in posizione panoramica tra la collina e la costa adriatica. La 

frazione di Marotta è diventata negli ultimi anni un importante centro balneare. 

Mondolfo è difeso da una doppia cinta muraria e al centro si trova la piazza con il 

Palazzo Comunale e la Torre Civica. Più in alto si trovano il Castello del Belvedere e il 

Bastione di Sant'Anna. Fuori dalle mura si trovano la chiesa di Sant’Agostino e 

l’abbazia di San Gervasio. 

MONDAVIO (km 35) – Il piccolo centro di Mondavio (3.800 abitanti) è inserito nel 
club dei Borghi più belli d’Italia. Colpisce il visitatore soprattutto l’imponente Rocca 
Roveresca, di forma ottagonale, terminata nel 1492. Interessante anche il teatro 
Apollo, in stile Liberty. Al centro del paese si trova la piazza con il Palazzo Comunale, 
la chiesa di San Francesco ed il suo chiostro e il giardino dal quale si apre uno 
splendido belvedere sulle campagne circostanti. 
 
FOSSOMBRONE (KM 43) – Città di 9.500 abitanti situata nella media valle del 
Metauro, sul percorso dell’antica Via Flaminia, il cui nome deriva da Forum 
Sempronii antico centro romano. Il centro storico è attraversato da Corso Garibaldi 
con il suo caratteristico doppio porticato (le logge dei ricchi e logge dei poveri). Tra 
gli edifici principali troviamo la chiesa barocca di San Filippo, il Ponte della 
Concordia, distrutto nel 1944 dai Tedeschi e ricostruito nel 1947 fedele all’originale. 
Fossombrone è definita la città delle tre corti per la sua corte alta (l’antico palazzo 
rinascimentale e residenza dei signori della città), corte bassa e corte rossa. 
 
PASSO DEL FURLO – A pochi km di distanza da Fossombrone si trova la gola del 
Furlo, situata lungo il tracciato originario della via Flaminia.  La forra si è formata tra 
il monte Pietralata (889 m) e il monte Paganuccio (976 m), grazie alla forza erosiva 
del fiume Candigliano; nei millenni ha raggiunto una notevole profondità, che 
tuttavia attualmente non è più visibile a causa della diga, costruita nel 1922, che ha 
ridotto l'impetuoso corso d'acqua a un placido lago. Per consentire un più agevole 
passaggio di persone e veicoli, fu fatta scavare, dall'imperatore Vespasiano, una 
galleria nel punto più stretto della gola che fu detta "petra pertusa" o "forulum" 
(piccolo foro), da cui "Furlo". 
 
 


