
 

 
 

Regione Marche  
Provincia: Ancona 

Ambiente: Collinare 
357 metri s.l.m 

 

 
Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 

FFAABBRRIIAANNOO  
realizzato grazie all’interesse del Camping Club Civitanova Marche 

 
 

LINK UTILI 
 

  
http://fabrianoturismo.it/ 

 
 

EVENTI 
 
  

Palio di San Giovanni Battista  
rievocazione storica  
(seconda metà di giugno 

 
 

 
LUOGHI DA VISITARE 

 
        Fabriano e la valle del Giano 

        La Via Medioevale 

        Monastero di Fonte Avellana 

        L'antico sentiero dei borghi rurali 
        L'Alta Valle dell'Esino 

   Le Grotte di Frasassi 
 

 
 

Dettagli dell’Area Sosta 
 

Via Bruno Buozzi  
Tel. 0732.709238 Fax 
0732.709302 
E-mail: info@fabrianoturismo.it 
 
 

 
 

GPS 
 

43°20'42.16 N   12°54'59.71 E 
 

 
 
 
 

 

 

Nel cuore delle Marche, ai piedi dell'Appennino, si apre uno dei territori più estesi d'Italia, 
ricco di bellezze naturalistiche e di beni storico-artistici: questa è Fabriano. Ultimo lembo 
della Marca d'Ancona a ridosso dell'Umbria, Fabriano è circondata da verdeggianti 
paesaggi e da un'incontaminata natura che ne fa un felice esempio di riuscito connubio tra 
architettura e morfologia del luogo. Fabriano è stato un importante crocevia culturale dalle 
antiche origini e tradizioni che ancora oggi caratterizzano questo territorio ed espressione 
di un passato lontano e recente che è possibile cogliere nei valori ambientali, nella visione 
mutevole del paesaggio, nei caratteri dell'edilizia rurale, nell'aspetto silenzioso delle viuzze 
estranee al frastuono delle città, nell'estrema cordialità dei rapporti umani. Un soggiorno a 
Fabriano vi sorprenderà per la ricchezza delle sue terre generose ed ospitali che a piene 
mani offrono i loro frutti e le loro bellezze dolci e selvagge, regalandovi attimi di pura 
emozione, lasciandovi sospesi a veleggiare tra arte e storia, spiritualità e buona cucina, 
modernità e tradizione. 

 

COMUNICATO STAMPA 

Sabato 2 maggio 2009 in occasione del "raduno dei fiori" organizzato dal Camping Club 
Civitanova Marche il Comune di Fabriano è stato insignito del titolo di "Comune Amico del 
Turismo Itinerante". Infatti il Coordinatore dell’Unione Club Amici Pietro Biondi ha 
consegnato al Sindaco Ing. Roberto Sorci e all'assessore ing.Giovanni Balducci il cartello 
stradale relativo all'iniziativa dell' UCA alla presenza dei 210 camperisti intervenuti e dei 
vertici del Camping Club Civitanova Marche . Ancora un vivo ringraziamento 
all’amministrazione comunale di Fabriano per aver accolto la proposta aderendo al circuito 
con delibera n. 10 del 16.01.2009, ufficializzando così la propria volontà di ospitare i turisti 
itineranti che intendono visitare la loro bella cittadina, e per la squisita ospitalità offerta a 
tutti i partecipanti . Durante il raduno è stato organizzato il mercatino “ Il più … IN PIU' ” 
che ha avuto finalità di destinare la somma ricavata (€ 450,00 €) alla Protezione Civile per 
"Emergenza terremoto Abruzzo"  

http://fabrianoturismo.it/
http://fabrianoturismo.it/docs/terredelgentile/fabrianoelavalledelgiano.asp
http://fabrianoturismo.it/docs/terredelgentile/laviamedioevale.asp
http://fabrianoturismo.it/docs/terredelgentile/monasterodifonteavellana.asp
http://fabrianoturismo.it/docs/terredelgentile/lanticosentierodeiborghirurali.asp
http://fabrianoturismo.it/docs/terredelgentile/lavallesina.asp
http://fabrianoturismo.it/docs/terredelgentile/legrottedifrasassi.asp
mailto:info@fabrianoturismo.it


 

 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 
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