Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione Marche
Provincia:Macerata
Ambiente: Collinare

MORROVALLE
realizzato grazie all’interesse del Camping Club Civitanova Marche

LINK UTILI
PRO LOCO MORROVALLE
Centro Inform/AccoglienzaTuristica
"IAT" Via Mazzini n.31/33 62010
MORROVALLE
Tel/Fax: 0733 222913
Email:

prolocomorrovalle@virgilio.it

Meteo
http://www.3bmeteo.com/meteo/
morrovalle

EVENTI
NATALE MORROVALLESE
PRESEPIO VIVENTE
all'interno del Centro storico
PASSIONE VIVENTE
(domenica delle Palme ) con le scene
dell'"ultima cena" processo davanti a
Caifa, processo davanti a Pilato,
Flagellazione, Via Crucis e
Crocifissione
I PERDONI (17-27 aprile)
in ricordo del miracolo eucaristico del
1560:
SAGRA del COCOMERO
ultima domenica di luglio
Degustazione cocomeri,
presentazione gruppi concorrenti,
gare: artistica/scultura, ricetta più
gustosa, presentazione cocomero più
grosso giochi di gruppo, il più bel
cocomero, il più veloce divoratore di
una fetta. Musica, ballo. Elezione di
Miss Cocomero.

LUOGHI DA VISITARE

Morrovalle, caratteristica cittadina di origine medioevale, è notevole soprattutto per i
suoi antichi e pregevoli palazzi gentilizi delle caratteristiche linee architettoniche, per
le chiese con le interessanti opere d'arte, per i conventi con i loro particolari eventi
storici, per un museo - pinacoteca internazionale del presepio. L'Archeoclub di
Morrovalle ha organizzato, con il patrocinio dell' Amministrazione Comunale e della
Regione Marche un corso di formazione di guide turistiche, svolto da docenti esperti
di storia, arte, cultura locali e rivolto a soci, studenti liceali ed universitari, che hanno
acquisito una buona preparazione teorico-pratica. I giovani volontari sono a
disposizione, gratuitamente, di gruppi di visitatori del centro storico e dintorni, che
desiderano conoscere ed ammirare monumenti, opere d'arte e testimonianze del
passato morrovallese. Approfittare di questa disponibilità, da parte di comitive di
turisti, è occasione da non perdere ed un modo di trascorrere utilmente e
piacevolmente le vacanze! Le prenotazioni si ricevono telefonicamente al n.
0733/221762 o al n. 0338/9376511 possibilmente con un congruo anticipo.

COMUNICATO STAMPA
Sabato 28 marzo 2009, in occasione del "raduno di primavera" organizzato dal
Camping Club Civitanova Marche, il Comune di Morrovalle è stato insignito del titolo
di "Comune Amico del Turismo Itinerante".
Il Coordinatore dell’Unione Club Amici Pietro Biondi ha consegnato al Sindaco dott.
Francesco Acquaroli il cartello stradale relativo all'iniziativa alla presenza dei 230
camperisti intervenuti, delle massime autorità comunali, provinciali, regionali e dei
vertici del Camping Club Civitanova Marche . Ancora un vivo ringraziamento
all’amministrazione comunale di Morrovalle per aver aver accolto la proposta, per
aver aderito al circuito con delibera n°57 del 17/04/08, e per la squisita ospitalità
offerta a tutti i partecipanti .
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