Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione: Marche
Provincia: Ancona
Ambiente: collina
m. 127 s.l.m.

LORETO
realizzato con l’interesse del Camping Club Civitanova Marche

LINK UTILI

Comune: 071/750561
www.comune.loreto.an.it
Pro Loco 071/977748
orario 09–13 16:30–19:30
www.prolocoloreto.com
IAT 071/970276
www.facebook.com/loretoturismo

METEO
www.3bmeteo.com/Meteo+loreto

EVENTI
www.santuarioloreto.it

www.prolocoloreto.com

CENNI SULLA CITTA’
Loreto è famosa per essere la sede della Basilica della Santa Casa, uno dei più
importanti e antichi luoghi di pellegrinaggio mariano del mondo cattolico; sorge
sulla sommità d'una dolce collina, con un'ampia campagna attorno caratterizzata
dalla coltivazione dell'ulivo. Svetta per altezza e maestosità la sagoma della
cupola e del campanile della Basilica sulla cui cima si trova la figura della
Madonna.
La città di Loreto, immersa nella tranquilla campagna marchigiana, deve il suo
nome ai monti lauri che un tempo ornavano la collina su cui sorge e si è
sviluppata intorno alla nota Basilica che ospita la celebre reliquia della Santa
Casa di Nazaret dove, secondo la tradizione, la Vergine Maria nacque e visse e
dove ricevette l'annuncio della nascita miracolosa di Gesù; uno dei più importanti
e antichi luoghi di pellegrinaggio mariano del mondo cattolico.

LUOGHI DA VISITARE
Santuario della Santa Casa
Campanile Vanvitelliano
Cimitero militare polacco
Fontana Maggiore
Monumento a Papa Sisto V
Museo dell'Antico Tesoro
Palazzo Apostolico
Piazza della Madonna
Bar Caffè Bramante

Inoltre lo splendido borgo sorto attorno alla basilica offre notevoli suggestioni
panoramiche e ospita la Pinacoteca Comunale della Piazza del Santuario in cui
sono custodite le tele del magnifico pittore veneziano Lorenzo Lotto.
Ecco dunque che Loreto, da sempre meta di pellegrinaggi, oltre ad offrire le
splendide caratteristiche naturali dei paesaggi marchigiani e deliziare i turisti con i
tanti prodotti di questa terra, è anche una graziosa città d'arte tutta da scoprire.
Infine, degno di particolare nota è il pellegrinaggio Macerata-Loreto che si svolge
dal 1978, anno dell'elezione di Giovanni Paolo II e che vede ogni anno decine di
migliaia di pellegrini giungere a piedi al Santuario da Macerata.
Circa metà dei pellegrini proviene dalle Marche, i restanti raggiungono Macerata
da tutta Italia e, ormai, anche da varie parti d'Europa.

Dettagli dell’Area Sosta

COMUNICATO STAMPA

Via Cesare Maccari 33/A
57 posti, gestita dalla Pro Loco
"Felix Civitas Lauretana", a pochi
minuti dalla Basilica della Santa
Casa con una splendida veduta
panoramica sul Monte Conero,
a 7 Km da Recanati.
A pagamento, elettricità, carico
acqua potabile, piazzola di scarico,
illuminazione notturna, lavatoio,
lavello e lavabi, docce a gettone,
bagni uomo - donna e disabili.
info@prolocoloreto.com
www.prolocoloreto.com
Telefono
+39 331 236 5680 Custode
+39 071 977 748 Proloco

Domenica 2 ottobre 2016 un’altra perla di grande valore si è aggiunta alla collana dei
Comuni aderenti al progetto “Comune Amico del Turismo Itinerante”, iniziativa ideata
e supportata dall’Unione Club Amici, Federazione Nazionale che conta ben 118
Associazioni aderenti in tutta Italia.
Questa magnifica località è Loreto, comune marchigiano in provincia di Ancona. La
cerimonia di attribuzione del prestigioso riconoscimento si è svolta nella Sala Consiliare
del Municipio, nella quale erano presenti: il Sindaco Paolo Niccoletti, l’Assessore al
turismo Fausto Pirchio; per l’Unione Club Amici, il Presidente di Area Centro Est Maria
Pepi, il Responsabile Nazionale del progetto Gabriele Gattafoni, e l’intero Comitato
Organizzatore del Camping Club Civitanova Marche, che ne ha proposto l’adesione, in
rappresentanza del quale, Giancarlo Staffolani ha portato i saluti all’amministrazione
Comunale, alla Pro Loco e alla nutrita delegazione di camperisti intervenuti da ogni parte
d’Italia.
Il Sindaco ha ringraziato i presenti, per aver scelto Loreto quale meta del fine settimana
e l’Unione Club Amici insieme all’associazione promotrice dell’evento, per l’opportunità
offerta di aderire al progetto e ha invitato gli ospiti a tornare, magari con altri amici,
usufruendo della funzionale area camper. Maria Pepi, dopo aver illustrato l’attività, la
promozione delle iniziative della Federazione, sempre a favore di tutto il mondo del
turismo itinerante e ringraziato l’amministrazione comunale per aver aderito all’iniziativa
“Comune Amico del Turismo Itinerante”, ha dato lettura del messaggio di saluto e
ringraziamento del Presidente Nazionale dell’Unione Club Amici Ivan Perriera che ha,
altresì,
illustrato
tutti
i
benefici
di
cui
il
Comune
potrà
godere.
Gabriele Gattafoni, ha invece sottolineato che il turismo itinerante è fra i pochi a poter
garantire presenze turistiche per 365 giorni l’anno e che entrando a far parte del circuito il
Comune di Loreto potrà avere maggiore visibilità e partecipare a costi ridotti alle fiere del
settore. Dopo il suo intervento, ha consegnato nelle mani del Sindaco il cartello stradale
che verrà posizionato all’ ingresso del paese, quale garanzia di buona accoglienza del
turismo itinerante; mentre, il Presidente di Area della Federazione, ha provveduto alla
lettura e alla consegna dell’Attestato nelle mani del Sindaco Paolo Niccoletti.
In ultimo ha preso la parola l’assessore al turismo Fausto Pirchio, che ha rinnovato i
ringraziamenti e l’invito a tornare a Loreto. La cerimonia si è conclusa con lo scambio dei
doni e soddisfazione di tutti i presenti.

GPS:
43.441607,13.61488
43°26'29.8"N 13°36'53.6"E
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