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PROGRAMMA DEL VIAGGIO (*) 

 
Domenica 19 settembre  - trasferimento da CUNEO a PORTO RECANATI  
 
Lunedì  20 settembre   

PORTO RECANATI – RECANATI - MONTECASSIANO   km 58 D+ 790 alt.max. 291    
 
Martedì 21 settembre   

PORTO RECANATI – SANT’ELPIDIO A MARE - CIVITANOVA  km 75 D+ 530 alt.max. 250  
    

Mercoledì 22 settembre   
PORTO RECANATI – SIROLO – CAMERANO    km 44  D+ 520 alt.max. 263  

  
Giovedì 23 settembre   

PORTO RECANATI – MONTELUPONE – MONTECOSARO – CIVITANOVA  ALTA       
km 65 D+ 750 alt.max. 274 
 

Venerdì 24 settembre   
PORTO RECANATI – LORETO – CASTELFIDARDO - OSIMO - OFFAGNA   

km 66 D+ 850 alt.max. 306  
 
Sabato 25 settembre  – trasferimento  da PORTO RECANATI  a CUNEO  
 

(*) I percorsi sono ad anello e possono essere ridotti o ampliati secondo le esigenze di ciascun partecipante 
 
 



Costo per persona: 

€   410,00 con sistemazione in camera doppia (*) 
€   505,00 con sistemazione in camera singola (*) 
Il prezzo è calcolato sulla base di 40 partecipanti. Potrebbe subire qualche contenuta variazione in aumento 
nel caso che il numero degli effettivi partecipanti sia inferiore. 
È previsto inoltre un versamento di 20 euro a persona da dare al momento della partenza all’incaricato di 
Bicingiro quale contributo all’associazione per le spese organizzative. 
 
Comprende: 

 6  notti come da programma con sistemazione presso l’Hotel Mondial (3 stelle) di PORTO RECANATI 

 trattamento di mezza pensione, bevande incluse  

 tasse di soggiorno 

 trasporto in bus granturismo con rimorchio per trasporto biciclette 

 l’assicurazione totale che tutela contro i rischi di: spese mediche per infortunio o malattia con un massimale 
di € 3.000 per persona, assistenza alla persona, tutela legale con un massimale di € 1.500,00 per persona, 
annullamento viaggio per un importo di € 388,00 per persona 

 
Non comprende: 

 I pranzi 

 gli eventuali costi relativi a ingressi nelle città e parcheggio del bus. 

 Tutto quanto non espressamente indicato come compreso nella quota 
 
(*) Prezzo calcolato su 40 partecipanti. Potrebbe subire variazioni in base al numero di partecipanti effettivi  



1  -  PORTO RECANATI – RECANATI - MONTECASSIANO km 58 D+ 790 alt.max. 291 
 
Oltrepassata la ferrovia con il 
sottopassaggio di via De Gasperi e 
scavalcata l’autostrada, il percorso 
della tappa punta decisamente 
verso l’interno salendo a Recanati 
(km 10). Dopo aver visitato la città 
che ha dato i natali a Giacomo 
Leopardi, si prosegue sulla dorsale 
tra le valli dei fiumi Musone e 
Potenza, si transita davanti 
all’imponente mole del castello di 
Montefiore, si scende verso il 
fondo della valle del torrente 
Monocchia e si risale dall’altra 
parte fino a Montecassiano (km 
31) inserito nel club dei borghi più 
belli d’Italia. Dopo la visita e la sosta pranzo, si scende verso il fiume Potenza per attraversarlo ed utilizzare la rete di strade 
minori prima sul lato destro del fiume e poi su quello opposto. A una decina di km dall’arrivo è necessario percorrere anche un 
tratto di sterrato (1.5 km) prima di riattraversare per la terza volta il fiume Potenza e di ritornare sulla costa a Porto Recanati. 
OPENRUNNER ID 10751499 
 
 
  



PORTO RECANATI (12.600 abitanti)  
La sua origine risale al secondo secolo a. C., quando i romani fondarono la città di Potentia. Nella vicina area archeologica si trovano le tracce di 
questo antico sito. 
 
RECANATI (21.000  abitanti) 
Sorge sulla cima di un colle, la cui cresta tortuosa è quasi pianeggiante, a 293 m s.l.m., tra le valli dei fiumi Potenza e Musone. Come altri centri 
marchigiani, anche Recanati è la tipica "città balcone" per l'ampio panorama che vi si scorge: città, borghi, valli, colline, sullo sfondo a est  il mare 
Adriatico,  a nord il monte Conero, a ovest le cime degli Appennini. Il centro storico della città è ricco di luoghi ed edifici pregevoli. Di particolare 
interesse sono il settecentesco Palazzo Leopardi, il Monte Tabor, il celebre "colle dell'infinito" da cui si può ammirare un incantevole panorama, la 
chiesa di Sant'Agostino (il suo campanile è la torre antica cantata nel Passero solitario), la Piazza Leopardi, con l’antica Torre del Borgo, il monumento 
dedicato al sommo poeta, il Palazzo Comunale (ospita il Museo Beniamino Gigli, in cui  sono conservati costumi di scena, fotografie e cimeli del 
grande tenore recanatese), la Cattedrale e la Villa Colloredo Mels, sede della Pinacoteca civica. 
 
MONTECASSIANO (7.000  abitanti)  
Fa parte  del circuito dei  borghi più belli d'Italia. Il centro storico è racchiuso da una robusta cinta muraria con tre porte di accesso. Il cuore del paese 
è la Piazza Unità d’Italia, sulla quale si affacciano importanti edifici di architettura civile e religiosa come il Palazzo dei Priori, il Palazzo Compagnucci, 
sede della pinacoteca civica, ed il monumentale complesso dell’ex Convento degli Agostiniani (ora sede municipale), con l’annessa chiesa dei SS. 
Marco, Agostino, e Madonna del buon Consiglio. La struttura del centro storico conserva l’antico assetto medievale e si presenta come un 
agglomerato a cerchi concentrici che seguono la conformazione della collina. Tra il Palazzo dei Priori e il Palazzo Compagnucci una spettacolare 
scalinata, incorniciata da un’ampia arcata, conduce alla collegiata dedicata a Santa Maria Assunta che custodisce la pala d’altare in terracotta 
invetriata e dipinta di Fra Mattia della Robbia. La meravigliosa opera d’arte, dell’altezza di sette metri, rappresenta la Madonna con il Bambino in 
gloria tra i SS. Sebastiano, Rocco, Pietro Martire e Antonio abate. 

 

  



2  -  PORTO RECANATI – SANT’ELPIDIO A MARE - CIVITANOVA km 75 D+ 530 alt. max. 250 

 
Da Porto Recanati si procede verso Santa Maria in Potenza per evitare nei primi 
km la statale 16, che poi sarà inevitabile percorrere per alcuni km fino alla zona 
di Fontespina, dove ci si può spostare sul lungomare. Dopo aver attraversato una 
prima volta Civitanova Marche (km 18), si svolta verso l’interno e al km 25 si 
prende una strada di campagna che conduce davanti alla Basilica Imperiale di 
Santa Croce al Chienti. Questa deviazione comporta un tratto di sterrato di 1.5 
km per rientrare poi  sulla SP26 prima del ponte sul fiume Potenza e raggiungere 
a Montecosare Scalo la più importante Basilica di Santa Maria a Piè di Chienti 
(km 35). Si riattraversa il fiume e con una salita che presenta 2 km impegnativi si 
raggiunge Sant’Elpidio a Mare (km 43). Si visita il borgo durante la sosta pranzo e 
si riprende il percorso con una veloce discesa verso Civitanova Marche (km 55). 
Dopo una sosta in città si ritorna a Porto Recanati seguendo lo stesso percorso 
sulla costa dell’andata. 
Chi vuole ridurre l’impegno della tappa, dopo la visita della basilica a 
Montecosaro Scalo può ritornare verso Civitanova seguendo lo stesso percorso 
dell’andata. In questo modo la distanza complessiva si riduce di 5 km e il 
dislivello di circa 220 metri evitando la salita a Sant’Elpidio a Mare. 
OPENRUNNER ID 10752348 

 



 
CIVITANOVA MARCHE (42.000 abitanti)  
Situata presso lo sbocco sul mare del fiume Chienti. Tra gli edifici di interesse troviamo: il Palazzo Ducale, il Palazzo Cesarini-Sforza edificato nel 1862 
sui resti di una fortezza quattrocentesca, oggi sede comunale, la Villa liberty Conti, costruita nel 1910 e completamente distrutta durante la seconda 
guerra mondiale ed in seguito ricostruita, la Villa Eugenia, il Santuario di San Marone Martire, le chiese di Sant'Agostino, di San Francesco e di Cristo 
Re (una chiesa moderna iniziata nel 1933 e terminata alla fine degli anni ottanta grazie al contributo economico dei pescatori e degli armatori 
civitanovesi, il campanile funge anche da faro, indicando le lettere C ed M dell'alfabeto Morse, iniziali di Civitanova Marche. Il campanile è praticabile 
salendo 285 scalini o grazie ad un ascensore).   
 
BASILICA IMPERIALE DI SANTA CROCE AL CHIENTI  
Fondata nel IX secolo sopra una preesistente basilica cristiana del V secolo, fu poi trasformata e ampliata tra il XI ed il XII secolo, in periodo romanico. 
Inizia la sua decadenza con l’ascesa dell’abbazia di Fiastra della quale diventerà poi subalterna. Nell’Ottocento e nel Novecento attraversa un lungo 
periodo di abbandono fino al restauro del 2006 e alla riapertura al pubblico nel 2010. 
 
BASILICA DI SANTA MARIA A PIÉ DI CHIENTI  
La basilica della Santissima Annunziata o basilica di Santa Maria a Piè di Chienti è oggi una chiesa parrocchiale sita nella frazione di Montecosaro 
Scalo. Rappresenta uno dei capolavori dell'architettura romanica delle Marche ed è stata dichiarata monumento nazionale nel 1902. La chiesa venne 
costruita dai monaci benedettini dall’abbazia di Farfa, qui giunti per bonificare la pianura acquitrinosa. L'edificio ha subito nei secoli vari 
rimaneggiamenti, di cui il più radicale e significativo è quello del XII secolo che ce la consegna con le sue attuali grandi forme. Altri importanti lavori 
sono stati eseguiti nei secoli successivi e particolarmente agli inizi del Quattrocento, quando è stato dipinto il ciclo di affreschi con episodi 
dell'infanzia di Gesù: su tutto domina la figura imponente e ieratica del Cristo Pantocratore, inserito in una "mandorla". 
 
SANT’ELPIDIO A MARE  (17.200 abitanti)  
Nonostante il nome, si trova sulle colline dell’interno a poca distanza dalla costa. Tra gli altri edifici troviamo la parrocchiale di Sant’Elpidio Abate del 
XIII sec., il Santuario Madonna degli Angeli con il convento attiguo costruiti nel XIII sec., la Torre gerosolimitana costruita nel punto più alto della 
città, è alta circa 28 metri, ha forma quadrata con spesse mura perimetrali, il Palazzo Comunale. La Cinta muraria medievale si conserva per tre 
chilometri e solo tre delle sette porte originarie.  
 

  



3  -  PORTO RECANATI – SIROLO - CAMERANO  km 44 D+ 520 alt.max. 263  

   
Da Porto Recanati si segue in pianura la costa fino al porto di 
Numana (km 10) e si inizia a salire per arrivare a Sirolo (km 12).  
Chi preferisce fermarsi in questa zona rientra percorrendo a 
ritroso la stessa strada dell’andata. Chi vuole completare la 
tappa prevista continua lungo la provinciale del Conero fino al 
punto panoramico di Poggio (km 20) poi affronta una discesa e 
una successiva ripida salita di 1 km per arrivare nel bel borgo di 
Camerano (km 24) e poi rientrare scendendo nuovamente verso 
la strada costiera. Gli appassionati delle salite impegnative dopo 
Sirolo possono prendere la deviazione verso la Badia di San 
Pietro con un’ascesa molto dura (3 km, spesso sopra l’11% con 
tornanti ripidi e stretti).  
OPENRUNNER ID 10757080 - 10757088 

 
 
 
 

 

 



NUMANA (3.700 abitanti)  
Si trova sulle pendici meridionali del monte Conero. Il centro storico si trova sulla parte denominata Numana alta, alla sommità di una falesia a picco 
sul mare, mentre Numana bassa include la sottostante zona del porto turistico. La spiaggia di Numana comprende due baie formatesi a ridosso della 
falesia. A Numana ha sede un noto Antiquarium statale, dove sono esposti i corredi delle tombe picene e romane. Notevole è il corredo della tomba 
della cosiddetta "regina picena", trovato nei pressi di Sirolo. Interessanti il Santuario del Crocifisso, il Palazzo dei Vescovi, l’Arco di torre e 
acquedotto, testimonianze della dominazione romana. La Costarella è una delle vie più tipiche di Numana. Attualmente ricoperta di scalini, era fino 
ai primi anni del secolo scorso, una salita senza pavimentazione. Sino a poco tempo fa le abitazioni, costruite nella tipica pietra del Conero, erano 
prevalentemente dei pescatori che quotidianamente percorrevano questa via per recarsi al porto. Nella frazione di Marcelli sono situati numerosi 
stabilimenti balneari, campeggi e residenze turistiche. La spiaggia, ghiaiosa, è di costa bassa e non alta e rocciosa come le altre della Riviera del 
Conero; la vicinanza del promontorio fa però sì che la profondità del mare sia alta anche a pochi metri dalla riva. 
 
SIROLO (4.100 abitanti)  
Il territorio si estende all’interno del Parco regionale del Conero. Alcune delle sue piccole spiagge sono raggiungibili solo attraverso sentieri o dal 
mare. Tra di esse c’è la spiaggia delle Velare ovvero "Spiaggia delle Due Sorelle" con i suoi faraglioni (le Due sorelle), che sono il simbolo di Sirolo.  Vi 
sono importanti monumenti fra cui la chiesa parrocchiale di San Nicola del 1765, costruita sui resti di una chiesa preesistente risalente al 1230, la 
chiesa del SS. Rosario del XVIII secolo a pochi passi dalla porta medioevale, la chiesetta dedicata alla Madonna (anno 1536) in località "La 
Madonnina" ed il teatro comunale Cortesi, minuscolo gioiello d'architettura di fine '800. La cinta muraria di Sirolo lambisce ancora oggi il borgo nella 
parte meridionale, lungo via Grilli. Rappresenta la principale testimonianza dell'antico castello di Sirolo, eretto intorno all'anno 1000 a scopo 
difensivo contro le invasioni di barbari e pirati. Nei pressi del Teatro Cortesi, la cinta conserva un Torrione e due archi a sesto acuto che fanno da 
ingresso meridionale al paese.  

 
BADIA DI SAN PIETRO AL CONERO  
Sorge sul Monte Conero, a circa 450 metri.  Le prime notizie dell’abbazia risalgono al 1038, oggi rimane solo  la chiesa romanica ristrutturata agli inizi 
del XIII secolo. La pianta è a tre navate, divisa da pilastri compositi alternati a pilastri cilindrici. La torre campanaria è del XIII secolo mentre la facciata 
è settecentesca. L'antico monastero benedettino che sorge accanto alla chiesa è stato trasformato in un elegante e confortevole Hotel. 
 
CAMERANO (7.200 abitanti) 
 La caratteristica di spicco di questo borgo è la presenza di una fitta rete di cunicoli artificiali scavati nel sottosuolo del centro storico. Questo 
percorso ipogeo, la cui lunghezza è stimata a circa 2 km, è risultato di numerosi secoli di interventi umani per diversi scopi. Di particolare interesse 
sono alcune sale di carattere religioso, come un battistero ottagonale datato 1327 ed una chiesa ipogea paleocristiana. Nel luglio 1944, per ripararsi 
dai bombardamenti, l'intera cittadinanza si trasferì sotto terra, dove rimase per circa 18 giorni.  

 



4  -  PORTO RECANATI – MONTELUPONE – MONTECOSARO  km 65 D+ 750 alt.max. 274 

  

Da Porto Recanati si procede verso Santa Maria in Potenza 
per evitare nei primi km la statale 16, che bisognerà poi 
percorrere per 2 km per arrivare a Porto Potenza Picena 
(km 10) e svoltare verso l’interno. La salita conduce prima 
al borgo di Potenza Picena (km 18) e poi al punto più alto: 
Montelupone (km 25) inserito nel club dei borghi più belli 
d’Italia. La tappa prosegue con un percorso di continui 
saliscendi toccando i paesi di Morrovalle (km 32) e 
Montecosaro (km 38) anche questo inserito nel club dei 
borghi più belli d’Italia. Si inizia quindi a scendere 
transitando per Civitanova Alta (km 44) e Fontespina (km 
50) da dove si riprende il percorso sulla costa verso Porto 
Recanati.  
OPENRUNNER ID 10751701 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



POTENZA PICENA (16.000 abitanti) 
Fino all’Unità d’Italia il suo nome era Monte Santo. La città è adagiata su una collina a poco distanza dal mare e dal suo centro balneare (Porto 
Potenza Picena) ed è ricca di importanti monumenti ed edifici: il Palazzo Comunale, la Torre Civica, il Palazzo del Podestà, il Teatro "Mugellini", 
l'Auditorium "Scarfiotti" e le innumerevoli chiese sparse nel centro storico (tra le più importanti la Collegiata; la Chiesa della Madonna delle Grazie; la 
Chiesa della Beata Vergine della Neve; la Chiesa dei Cappuccini; la Chiesa di San Tommaso Apostolo; la Chiesa di San Giacomo: Molto suggestivo il 
panorama che si gode dal Belvedere dei Donatori di Sangue, più conosciuto come Pincio.   
 
MONTELUPONE (3.600 abitanti)  
Fa parte  del circuito dei I borghi più belli d'Italia. È uno dei piccoli centri delle Marche che meglio ha conservato le testimonianze della sua ricca 
storia, a partire dalle lunghe mura castellane con le quattro porte d’ingresso, e dall’originale pavimentazione in pietra del borgo. Sulla splendida 
piazza si affaccia il palazzetto del Podestà (o dei Priori), edificio trecentesco a forma rettangolare con l’imponente torre civica con merlatura 
ghibellina. Tra i principali edifici civili ci sono il  palazzo Comunale che al suo interno comprende il teatro Storico degli Angeli e numerosi palazzi 
nobiliari. Tra quelli religiosi si segnala la chiesa di San Francesco, eretta nella seconda metà del Duecento e poi rimaneggiata in stile tardo-barocco, e 
la chiesa Collegiata.  
 
MORROVALLE (10.100 abitanti)  
L'abitato conserva le antiche porte di accesso e pregevoli esempi di architettura civile e sacra: il Palazzetto del Podestà, la torre civica, Palazzo 
Lazzarini, Palazzo Roberti, Palazzo Nada Vicoli, il Santuario della Madonna dell'Acqua Santa, la Chiesa di Sant'Agostino, l'ex convento agostiniano nel 
quale si trova una scala attribuita al Vanvitelli.  
 
MONTECOSARO (7.200 abitanti)  
Fa parte  del circuito dei I borghi più belli d'Italia. L'abitato, situato su un colle isolato che domina la vallata del fiume Chienti, presenta una pianta 
compatta: la cinta muraria trecentesca avvolge ancora il centro storico, al quale si può accedere dalla Porta San Lorenzo. Tra i siti di architettura civile 
e religiosi ricordiamo: la Chiesa di San Rocco, la Chiesa di Sant'Agostino, la Chiesa del Crocifisso, la Chiesa delle Anime, la Chiesa di San Domenico, il 
Cassero, il Complesso Agostiniano.  
 
CIVITANOVA ALTA 
Si trova sulla collina alle spalle di Civitanova Marche, del cui comune fa parte, ed è circondata da una cinta muraria fatta edificare nel 1440 dagli 
Sforza, che costituisce un ottimo esempio di architettura militare rinascimentale. 

 

  



5  -  PORTO RECANATI – LORETO - OSIMO - OFFAGNA km 66 D+ 850 alt.max. 306  
 

Il classico percorso “mangia e 
bevi”. I quattro borghi meta della 
tappa (Loreto, Castelfidardo, 
Osimo, Offagna) si raggiungono 
con quattro rampe di salita e il 
resto della tappa si sviluppa con 
continui saliscendi. La prima salita 
ci porta a Loreto (km 7) dove è 
d’obbligo una sosta sulla grande 
piazza del Santuario. Si scende 
per un tratto facendo attenzione 
alla zona di strade più trafficate e 
si riprende poco dopo a salire 
verso Castelfidardo (km 17) dove 
si transita nei pressi del 
monumento dedicato alla celebre 

battaglia risorgimentale.  Ancora una rampa per arrivare al bel centro storico di Osimo (km 25). Infine l’ultimo sforzo per 
raggiungere Offagna (km 34) inserito nel club dei borghi più belli d’Italia. Il ritorno segue l’itinerario dell’andata fino ad 

Acquaviva (km 55), da dove si stacca per dirigersi verso 
la costa, nella zona di Scossicci (km 61) e poi a Porto 
Recanati.  
OPENRUNNER ID 10757110 
Chi vuole ridurre l’impegno della tappa, si ferma a 
Osimo, in questo modo la distanza complessiva si 
riduce di 19 km e il dislivello di circa 280 metri.  

 



LORETO (12.800 abitanti)  
Famoso per la Basilica della Santa Casa, che ospita la celebre reliquia della "Santa Casa" di Nazareth. Secondo la leggenda, alla fine del XIII secolo la 
casa sarebbe stata trasportata in volo dagli angeli per evitare che cadesse nelle mani dei Turchi selgiuchidi. La Basilica, realizzata tra il 1468 e il 1755 
con il contributo di famosi architetti come Baccio Pontelli, Bramante, Andrea Sansovino, Giuliano da Sangallo e Antonio da Sangallo il Giovane, si 
affaccia sulla Piazza della Madonna dove si trova anche il grandioso Palazzo Apostolico e la Fontana Maggiore. Altri edifici interessanti: il Palazzo della 
Provincia, il Palazzo del Comune, la Piazza e la fontana dei Galli, l’Acquedotto degli Archi, le Mura e le porte cittadine. Di fronte alla Porta Marina si 
scende il crinale della collina percorrendo la cosiddetta Scala Santa e si raggiunge il cimitero militare polacco, luogo di sepoltura di 1080 soldati 
polacchi caduti nella seconda guerra mondiale. 
 
CASTELFIDARDO 18.600 abitanti)  
Allungato sulla sommità di un colle a  212 m s.l.m., tra le vallate dei fiumi Aspio e Musone. È famosa la battaglia di Castelfidardo, avvenuta il 18 
settembre 1860, quando i piemontesi guidati dal generale Cialdini sconfissero le truppe del generale Lamoricière che difendevano lo Stato Pontificio. 
A questa battaglia è dedicato un monumento nazionale che si trova in un parco sulla cima della collina Monte Cucco. Tra i luoghi di interesse 
troviamo la piazza della Repubblica dove si affacciano il palazzo comunale e la chiesa collegiata di Santo Stefano con annessa cripta (il palazzo 
comunale ospita anche il museo internazionale della fisarmonica); il piazzale Don Minzoni, comunemente chiamata Porta Marina è il balcone della 
città che si affaccia verso il mare Adriatico.  
 
OSIMO (35.000 abitanti)  
Vanta un interessante centro storico situato sulla sommità di un colle. Tra gli edifici di interesse troviamo: il Duomo di San Leopardo, uno degli 
esempi più belli di architettura romanico-gotica delle Marche; la Basilica di San Giuseppe da Copertino, situata dietro Piazza Boccolino, la principale 
piazza del centro, conserva al suo interno le spoglie di San Giuseppe da Copertino, patrono di Osimo, l'interno della struttura è stato totalmente 
rinnovato, l'esterno conserva l'austera semplicità dell'originario stile romanico-gotico; la Chiesa di San Marco; il Palazzo Comunale con la torre civica, 
il Palazzo Campana; il Palazzo Gallo; il Teatro La Nuova Fenice; le porte della cinta muraria (Porta San Giacomo, Porta Musone, Porta Vaccaro). 
 
OFFAGNA (2.000   abitanti) 
Posto in splendida posizione panoramica, fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia.  Conserva l’impronta medievale di un paese nato intorno 
alla sua Rocca costruita nel 1454-55 dagli Anconetani per difendere e controllare il territorio circostante. Il principale monumento è appunto  la 
Rocca restaurata, che ha pianta quadrata con la torre angolare ed un maschio centrale. Altro monumento interessante è la Villa Montegallo, una 
costruzione del 1500. 
 

 


