Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione: Marche
Provincia: Fermo
Ambiente: mare
mt 4 s.l.m.

PORTO SANT’ELPIDIO
realizzato con l’interesse del Camping Club Civitanova Marche

LINK UTILI
Comune: www.elpinet.it
0734.9081
www.facebook.com/ufficioturism
oportosantelpidio
IAT 0734.908263
Proloco:
www.prolocopse.com
info@prolocopse.com
METEO
www.3bmeteo.com/meteo/porto
+sant'elpidio

CENNI SULLA CITTA’

Cenni storici. Porto Sant’Elpidio è presente già in epoca romana come sbocco al
mare di un importante insediamento. Nel 1247 la Marca di Ancona concede alla
EVENTI
comunità di Sant’Elpidio un porto, la cui attività è subito florida. Le incursioni di
Fine giugno-primi luglio:
Turchi e pirati inducono la costruzione di una torre difensiva, commissionata nel
festival I Teatri del Mondo
Festival Internazionale del Teatro 1355, realizzata a più riprese, che divenne nel 1786 la torre della Dogana, simbolo
della città. Dell’antico borgo marinaro Porto Sant’Elpidio ha preservato la struttura
per ragazzi.
e qualche antica casa di pescatori, oltre a una rinomata cucina marinara.
25 ottobre: festa del patrono
San Crispino
Al mattino, sul lungomare cittadino è possibile acquistare il pesce ai casotti dei
pescatori già dalle 7,30 d’estate. In alcune occasioni viene rievocata la pesca alla
sciabica.
LUOGHI DA VISITARE
Di mattino è possibile visitare i
Piste ciclabili e pineta, grandi spazi e strutture sportive su tutta la costa
casotti dei pescatori, i quali
Una vacanza che ha il sapore dell’amicizia, della simpatia, della festa. Soggiornare a
rievocano per i turisti l’antica
Porto Sant’Elpidio è immergersi nell’abbraccio tra l’azzurro dell’Adriatico e il verde
pesca alla sciabica.
delle colline. La pista ciclabile, lunga 7 km, ed il lungomare sono percorribili per una
Ville storiche di Porto
Sant’Elpidio: Villa Baruchello, al passeggiata collegata a tutta la riviera del fermano, di sera il lungomare si trasforma
cui parco e giardino botanico è
in uno dei centri più vivaci della movida notturna. Nella pineta del lungomare nord è
stata dedicata una pagina del
presente un percorso salute dotato di attrezzature ginniche, e su tutto il lungomare
portale dei Parchi più Belli
sono programmati percorsi benessere di camminata e corsa di diverso livello di
d’Italia, Villa Murri, Villa
difficoltà. Sul lungomare si svolgono i grandi eventi sportivi dell'estate. L’altezza del
Trevisani, Villa Maroni, Villa
fondale in alcuni tratti del litorale, fa di Porto Sant’Elpidio una delle mete preferite
Maggiori e Villa Bezzi.
dei kitesurfer. Porto Sant’Elpidio è uno dei centri d’eccellenza della produzione
calzaturiera delle Marche, il percorso degli outlet, spacci aziendali e factory store
della calzatura è presente nel circuito degli outlet PSE Shopping Tour.

Dettagli dell’Area Sosta
Lungomare Faleria, s.n.
Area di sosta attrezzata
“Frontemare Parking”
inaugurata il 24/10/2015.
Apertura annuale, 150 piazzole
a pochi metri dal mare e pista
ciclabile, ingresso elettronico
con tessera personale,
videosorveglianza, parco giochi
e percorso fitness a
corpo libero annesso.
Tel +39 370 1345541
www.facebook.com/FrontemareParking806298282781214/?fref=ts

GPS:
N43°14’59.438” E13°46’1.131”

Camperstop in zona

COMUNICATO STAMPA
Si è svolta nella sala consiliare di Villa Murri, la cerimonia di consegna
all'amministrazione di Porto Sant' Elpidio del riconoscimento ufficiale di "Comune
Amico del Turismo Itinerante" (di seguito CATI), alla presenza del vicesindaco
Annalinda Pasquali e degli assessori Milena Sebastiani e Carlo Vallesi, mentre
per l'Unione Club Amici sono intervenuti il Coordinatore Nazionale, Ivan Perriera, il
responsabile Nazionale del Progetto CATI Gabriele Gattafoni , la Coordinatrice
UCA centro est, Maria Pepi e, in rappresentanza del Camping Club Civitanova
Marche, Giancarlo Staffolani
che ha portato i saluti all' amministrazione
Comunale e ai camperisti intervenuti. La vicesindaco dopo aver ringraziato i
presenti, ha spiegato che l’Amministrazione è consapevole che per fare turismo
bisogna saper creare attrattive e innovazioni e stare al passo con i tempi, in modo
da attrarre, quanto più possibile, i turisti. L’Assessore Sebastiani ha ringraziato i
camperisti per aver scelto Porto Sant'Elpidio; ha elogiato l’impegno e la
collaborazione dell’Associazione Frontemare Parking, nella persona della
Presidente Petra Feliziani, che, assieme ad altri imprenditori locali, gestisce l'area
sosta camper. Il coordinatore nazionale Ivan Perriera ha illustrato ai presenti i
progetti
dell'Unione
Club
Amici
e
si
è
congratulato
con
l'amministrazione per aver aderito al progetto. Il responsabile Nazionale del
progetto CATI Gabriele Gattafoni ha ringraziato l'amministrazione Comunale per
aver emesso regolare delibera, poi ne ha spiegato l' importanza, ha illustrato tutti i
benefici di cui il Comune potrà godere avendo accolto l’iniziativa e, infine, ha
consegnato nelle mani della Vicesindaco il cartello stradale da posizionare
all'ingresso del paese precisando che non si tratta di un semplice cartello ma
rappresenta per il turista itinerante la sicurezza di essere un gradito ospite.
L'attestato che sancisce l’adesione di Porto Sant'Elpidio al circuito nazionale dei
CATI è stato consegnato alla Vicesindaco dalla coordinatrice di area Maria Pepi.
Successivamente Petra Feliziani ha ringraziato i colleghi per il loro impegno a
favore del turismo, l'amministrazione comunale per aver reso possibile la
realizzazione del progetto di attrezzare in modo regolare lo spazio ora adibito a
sosta camper, e i camperisti che hanno scelto di passare un bel fine settimana a
Porto Sant'Elpidio, ospiti della struttura. La cerimonia si è conclusa tra
ringraziamenti per l’accoglienza ricevuta, applausi e un gradito rinfresco offerto dai
gestori dell’area di sosta e dall’amministrazione comunale.
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