Comune Amico del Turismo Itinerante

TOLENTINO
Regione Marche
Provincia Macerata
Ambiente Collinare
alt. s.l.m. 228 m.

realizzato grazie all’interesse del Club Camping Club Civitanova Marche

LINK UTILI
Mappa:
http://www.geoplan.it/mappecartine/mappa-comune-tolentinoMC.htm
Meteo:
www.ilmeteo.it/meteo/Tolentino
Web Comune Tolentino:
http://www.comune.tolentino.mc.it/
ProLoco:
informazioni@vivitolentino.it
http://www.vivitolentino.it/

EVENTI
consultare
http://www.vivitolentino.it/webita/
calendario/0/0/txt-52.aspx
http://www.comune.tolentino.mc.it/
?cat=232
www.marcheinfesta.it

LUOGHI DA VISITARE
Basilica Santuario di San Nicola ·
Cattedrale di San Catervo
Chiesa del Sacro Cuore · Chiesa
del Ss. Crocifisso · Chiesa di San
Francesco
Chiesa di Santa Maria della
Tempesta · Castello della Rancia ·
Auditorium San Giacomo · Palazzo
Comunale · Palazzo Parisani Bezzi
Palazzo San Gallo · Ponte del
Diavolo · Torre degli Orologi
Santuario Abbazia di Fiastra
http://www.vivitolentino.it/
http://www.comune.tolentino.mc.it/
?page_id=4
http://www.paesionline.it/tolentino/
da_visitare_tolentino.asp
http://www.intolentino.com/writable/
it/da-vedere.aspx

Tolentino (m 225 s. l. m.) sorge su un terrazzo alluvionale lungo la riva sinistra del Chienti
dove la valle incomincia ad addolcire il suo profilo morfologico, inserita tra due serie di
colline che si stendono per ampio tratto ai due lati del fiume. La città è in una posizione
geografica particolarmente favorevole che le ha permesso di conoscere insediamenti
umani fin dai tempi più remoti e l’ha resa da sempre, dal punto di vista storico, culturale ed
economico, il tramite logico tra la zona montana e quella costiera. La fitta rete di
comunicazioni permette di definire Tolentino un nodo di un certo rilievo: oltre alle strade
che la congiungono ai paesi limitrofi, la S.S. 77 rende facilmente accessibili le vicine
località sciistiche e di soggiorno invernale (km 50) e Roma (km 225), tramite la Flaminia.
Verso est, invece, una recente e veloce superstrada mette in comunicazione la città con le
località balneari della costa e con l’autostrada A 14 Adriatica (km 40). Attualmente
Tolentino conta 19.030 abitanti. La percentuale degli addetti nel settore industriale a
Tolentino è sensibilmente più elevata rispetto alla realtà nazionale e regionale; tra le
numerose attività di vario genere emerge quella della lavorazione delle pelli e del cuoio, la
cui origine risale almeno alla metà del XV secolo. Culturalmente vivace, la città offre
molteplici ed interessanti manifestazioni tra le quali, di maggior richiamo, la Biennale
Internazionale dell’Umorismo nell’Arte, istituita nel 1961, la Mostra annuale dell’Editoria
Marchigiana e il Festival internazionale dei Cori polifonici

COMUNICATO STAMPA
Durante il raduno nazionale, organizzato a Tolentino (MC), dal Camping Club Civitanova
Marche, alla presenza di circa 120 camperisti, in un clima di amicizia e serenità, si è svolta
la cerimonia di consegna della targa “Comune Amico del
presso la sala consiliare
Turismo Itinerante”, uno degli importanti progetti promossi dall’Unione Club Amici
(Federazione alla quale aderiscono circa 100 club su tutto il territorio nazionale).
Ad aprire la cerimonia, davanti ad una sala gremita di turisti provenienti da ogni regione
d’Italia, il Sindaco Giuseppe Pezzanesi che ha tenuto a sottolineare che la presenza dei

Dettagli dell’Area Sosta
1) Area di sosta in Via Foro Boario,
su parcheggio asfaltato per auto,
camper e bus turistici con servizi di
carico e scarico.
2) Camper service con pozzetto in
acciaio autopulente calpestabile
anche da bus turistici ampio
parcheggio,in parte asfaltato ed il
resto su sterrato. Bus per il centro.
Loc. Sticchi vicino alla piscina
comunale

camperisti a Tolentino sarà sempre ben accolta trovando, quanto prima, adeguati spazi
per la sosta delle autocaravan riconoscendo che questa forma di turismo debba essere
incentivata, considerato il grande beneficio economico che può portare alla città.
Oltre al Sindaco erano presenti
il presidente della Proloco Edoardo Mattioli, il
coordinatore nazionale dell’ Unione Club Amici e consulente nazionale UNPLI per il
turismo Ivan Perriera, il coordinatore centro Italia UCA Giancarlo Staffolani, il presidente
del Camping Club Civitanova Marche Gabriele Gattafoni insieme al Comitato
Organizzatore della manifestazione. A consegnare l’attestato
di riconoscimento del
“Comune Amico del Turismo Itinerante”, nelle mani del Sindaco è stato Ivan Perriera, che
ha sottolineato la lungimiranza dell’Amministrazione del Comune di Tolentino, disponibile
a condividere questo importante progetto ideato dall’Unione Club Amici diventando un
esempio per tutti quei comuni che non comprendono le peculiarità che il Turismo
Itinerante può avere per l’economia locale e le attività di promozione turistico-culturale
promosse sul territorio dalla Pro Loco. Il Cartello Stradale, che verrà posto agli ingressi
della città, è stato consegnato dal coordinatore di area Giancarlo Staffolani, il quale ha
precisato che non si tratta di un semplice cartello ma rappresenta per il turista itinerante la
sicurezza di essere un gradito ospite e di poter contare sull’accoglienza di Tolentino.
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