
Respira l’aria del mare,
sentiti in vacanza.

Porto Sant’Elpidio



Porto Sant’Elpidio è un comune lungo la costa delle Marche, in provincia di Fermo, 

noto per il distretto delle calzature. Lo storico borgo marinaro, che ebbe origine 

come scalo marittimo di Sant’Elpidio a Mare, è ora diventato un’attrezzata stazione 

balneare. È caratterizzato da una spiaggia di sabbia e ghiaia che corre per oltre sette 

chilometri, tra l’abitato e il mare. L’ampia pineta vicina al mare è costeggiata da una 

pista ciclabile. Tra le strutture ricettive presenti si segnalano soprattutto i campeggi 

che sorgono lungo il litorale: vaste aree immerse nel verde perfettamente attrezzate 

rappresentano un ambiente ideale per gli amanti delle vacanze all’aria aperta. 

Meritano una visita: l’antica Torre dell’Orologio, simbolo della città, eretta a difesa 

dalle invasioni dei pirati; la Chiesa dell’Annunziata e le nobili ville, come Villa Murri e 

Villa Barrucchello, che vengono utilizzate, soprattutto d’estate, per manifestazioni a 

carattere culturale. Nella località Cova fu fondato nel ‘500 il Santuario 

dell’Addolorata. Dal punto di vista naturalistico è interessante il bacino 

del Tenna, denominato “Paludi di San Marco”, soprattutto per 

l’osservazione ornitologica nel tardo autunno e all’inizio di 

primavera.



Andar 
per borghi...
La vera bellezza delle Marche è la sua pluralità:
quando si lascia il mare, bastano pochi 
chilometri per perdersi nella dolcezza delle 
colline e nei piccoli borghi quasi fermi nel 
tempo. Spuntano qua e la castelli e torri, tracce 
di un passato medievale che amiamo molto 
rievocare in giostre e disfide diventati ormai 
appuntamenti fissi della stagione estiva.
 
Più ci si inoltra, più si sale, più ci si trova immersi 
in panorami mozzafiato che lasciano lo sguardo 
abbracciare il verde e arrivare fino all’azzurro 
del mare. La montagna poi, non manca 
neanche quella, ed è piena di magia e 
leggende,
tutte da scoprire.

Sant’Elpidio a Mare, Contesa del Secchio

Ascoli Piceno, Giostra della Quintana 

Offagna, feste medievali

Sarnano, Castrum Sarnani

Castignano, Templaria

Treia, Disfida del bracciale

Clicca sul link e vivi l’esperienza
...e colline

https://contesadelsecchio.org/
http://www.quintanadiascoli.it/
https://estatemedievale.it/
https://www.castrumsarnani.org/
http://www.templaria.it/
https://www.folclore.eu/eventi/giochi-storici/disfida-del-bracciale-treia/


Il mare

Trascorrere una vacanza al mare nelle Marche
è un’esperienza davvero unica.

Gli ingredienti per rilassarsi e divertirsi ci
sono tutti: lunghi litorali di sabbia finissima,

acque limpide che si rinfrangono sugli scogli,
piccole baie ideali per gli amanti della

vela, serate allietate dalla musica e la possibilià 
di praticare ogni tipo di sport.

Spiaggia del Frate,Numana

Spiaggia di San Michele, Sirolo

Spiaggia Urbani, Sirolo

Spiaggia Sassi Neri, Sirolo

Spiaggia delle Due Sorelle, Portonovo

Spiaggia Mezzavalle, Portonovo

Spiaggia del Trave, Riviera del Conero

Gita alle Spiagge del Conero, 

“I TRAGHETTATORI”

Bike tour del Conero

Tarta day, rilascio delle tartarughe in mare, 

Numana

sulla riviera
Clicca sul link e vivi l’esperienza

https://www.rivieradelconero.info/it/item/spiaggia-del-frate.php
https://www.rivieradelconero.info/it/la-spiaggia-di-san-michele-e-dei-sassi-neri/
https://www.rivieradelconero.info/it/la-spiaggia-urbani/
https://www.rivieradelconero.info/it/la-spiaggia-di-san-michele-e-dei-sassi-neri/
https://www.rivieradelconero.info/it/la-spiaggia-delle-due-sorelle-a-sirolo/
https://www.rivieradelconero.info/it/la-spiaggia-di-mezzavalle/
https://www.rivieradelconero.info/it/la-spiaggia-del-trave/
https://www.traghettatoridelconero.it/it/
https://www.conerobybike.it/
https://www.traghettatoridelconero.it/it/tartaday


Vivere
gli eventi

meravigliarsi

C’è nelle Marche un modo di vivere il tempo e i 
luoghi adatto alle vacanze in famiglia. 

Il territorio pieno di parchi e aree naturali.
Il mare e i parchi acquatici, i musei e i percorsi 
culturali: tutto pensato per accogliere mamme 
papà e bambini. 

Perchè basta davvero poco per essere
felici: una pizza in riva al mare, scorrazzare in
bicicletta, scoprire insieme le meraviglie di una
regione ancora fortemente ancorata ai valori
semplici e alle sue tradizioni.

Summer Jumboree,  Senigallia

Opera festival,  Sferisterio Macerata,

Volo in mongolfiera,

RisorgiMarche,

Teatro per ragazzi, Porto Sant’Elpidio

Clicca sul link e vivi l’esperienza

https://www.summerjamboree.com/
https://www.sferisterio.it/
https://www.ballon.it/Marche.htm
https://risorgimarche.it/
https://www.iteatridelmondo.it/it/home-ita/


Marche da

Scoprire i panorami mozziafiato,
circondati dalla natura,

camminando all’interno dei due 
parchi nazionali

dei Monti Sibillini e del Gran Sasso 
e Monti della Laga.

Vivere un’esperienza fantastica
immergendosi nelle spettaolari

grotte di Frasassi
o lasciarsi incuriosire dai misteri e dalla storia

della Basilica di Loreto.

Lago di Pilato, Monte Vettore

Gole dell’Infernaccio, Eremo San Leonardo

Lago di San Ruffino, Amandola

Lago di Fiastra e Lame Rosse, Fiastra

Marche underground, Le grotte di Frasassi

Arte e Segreti nascosti, Le grotte di Camerano

Città di musica e poesia, Recanati

Una Storia di Angeli, Basilica di Loreto

scoprire
Clicca sul link e vivi l’esperienza

https://www.sibilliniweb.it/citta/lago-di-pilato-1941-mt/
https://www.sibilliniweb.it/citta/itinerario-le-gole-dellinfernaccio-e-leremo-di-san-leonardo/
https://www.sibilliniweb.it/citta/lago-di-san-ruffino-360-mt/
http://lagodifiastra.it/da-visitare/itinerari-sentieri-percorsi-a-piedi/item/3-percorso-escursionistico-delle-lame-rosse
https://www.frasassi.com/
http://www.grottedicamerano.it/
https://www.infinitorecanati.it/
https://www.santuarioloreto.va/it.html


Ubriacarsi
di felicità

vini&co

Quanti vini, tanti vini!
Vini per ogni occasione.
La dolcezza delle colline marchigiane, sono 
perfette per i vigneti e danno vita a etichette 
diventate ormai famose: 
il Verdicchio dei Castelli di Jesi,  il Rosso Piceno 
o il Rosso Conero, la tipica Vernaccia di 
Serrapetrona hanno portato il made in Marche 
nelle tavole di tutto il mondo.
Fra le coltivazioni di uve bianche e uve nere 
non c’è grande disparità e la selezione di vini 
DOC e DOCG è preziosa.
Bellissime da visitare anche le Cantine, sparse 
su tutto il territorio con wineshop aperti al 
pubblico ed imperdibili eventi di degustazione 
fra i vigneti.

Cantine Le Canà, Carassai (AP)

Cantine Fontezoppa, Civitanova Marche (MC)

Cantine Silvano Strologo, Camerano (AN)

Santa Barbara, Barbara (AN)

Cavalcare tra le vigne, agriturismo Hornos

Clicca sul link e vivi l’esperienza

https://www.lecana.it/
https://cantinefontezoppa.com/
https://vinorossoconero.com/
https://www.santabarbara.it/
http://www.agriturismohornos.it/


Shopping

Ogni regione ha la sua manifattura 
d’eccellenza, quella che si tramanda di 

generazione in generazione e che identifica un 
tessuto produttivo.

Nelle Marche, l’eccellenza viene dalla 
calzatura.

Numerosi sono i brand famosi: dalla Tod’s a 
Loriblu, da Pantofola d’Oro a Le Silla per 

passare alle calzature per i bambini che trova 
nella cittadina di Monte Urano il suo cuore

pulsante.
Contemporanee, disegnate e prodotte ancora 
sul territorio, hanno storie di piccole botteghe 

diventate negli anni imperi produttivi pur senza 
mai perdere di vista il legame con le proprie 

radici.
Alcuni store aziendali:

Castagno Brand Village, Sant'Elpidio a Mare (FM)

Tod’s, Sant'Elpidio a Mare (FM)

Le Silla Factory Store, Porto Sant'Elpidio (Fm)

Loriblu, Porto Sant'Elpidio (FM)

con stile
Clicca sul link e vivi l’esperienza

https://www.castagnovillage.it/
https://spaccimarche.com/outlet-tods-casette-dete-sant-elpidio-a-mare/
https://outlet.lesilla.com/ita/p.s.elpidio-outlet
https://it.loriblu.com/collections/outlet-donna-1


RESILIENZA TROPICAL APPARTAMENTI
Via L. Ariosto 2 - Porto Sant’Elpidio - 63821 (FM)

Cell: +39 339 855 3940 | Mail: info@resilienzatropical.it 

Taggaci nella tua vacanza
@resilienzatropical




