I Musei dei dintorni
Musei dei piccoli borghi
Montefiore dell'Aso tel: 0734 938743 oppure 328 1775908
il Polo museale di San Francesco, con il trittico del Crivelli.
Biglietto a 2,00 € invece di 3,50 € valido per l'ingresso a questa
struttura museale, per gli ospiti de La Campana;
Offida tel: 0736 888609 oppure 334 1547890
il Polo museale di Palazzo de Castellotti e il Museo Aldo
Sergiacomi.
Ripatransone tel. IAT: 0735 99329
il Museo Civico Bonomi Gera, il Museo Archeologico Cellini, il
Museo del Vasaio e il Museo della Cultura Contadina.
Monterubbiano tel. IAT: 0734 259980
il Polo Culturale di San Francesco con il Museo Archeologico e la
Pinacoteca.

Musei di Fermo
Punto informativo e biglietteria Piazza del Popolo, 1 – Fermo
Telefono: 0734 217140
Un solo biglietto valido un anno (intero 8,00€, ridotto 6,00€;
bambini sotto i 13 anni gratis) per accedere a tutta la rete civica
Musei di Fermo: Il Polo Museale di Palazzo dei Priori, con la
suggestiva Sala del Mappamondo e la sala Rubens; Musei
Scientifici presso Palazzo Paccaroni, ovvero Museo Polare
Etnografico e Museo Ornitologico. Comprese nel biglietto anche
la visita al Museo archeologico di Torre di Palme e la visita
guidata al Teatro dell'Aquila e alle suggestive Cisterne
Romane.

Musei Civici di Ascoli Piceno
Punto Informativo Presso la Pinacoteca Civica
Piazza Arringo, 7 – Ascoli Piceno
Telefono 0736 298213
Musei sorprendenti, quelli di Ascoli. La Pinacoteca Civica
accoglie tra gli altri dei dipinti di Carlo Crivelli, Tiziano e Pellizza
da Volpedo (8,00€ intero; 5,00€ ridotto).
Notevole il Museo dell'Arte Ceramica (4,00€ intero; 2,00€
ridotto), articolato in cinque sezioni che consentono di
ripercorrere le vicende della produzione ceramica ad Ascoli
Piceno.
Il Museo d'Arte Contemporanea (4,00€ intero; 2,00€ ridotto)
accoglie numerosi dipinti di artisti come Fontana, Matta, Hartung,
Morandi, De Pisis e Severini, 40 dipinti e 38 disegni di Osvaldo
Licini.
Consigliata anche la visita al Forte Malatesta (6,00€ intero;
4,00€ ridotto), una delle architetture fortificate rinascimentali più
importanti e spettacolari in Italia e uno dei siti monumentali più
affascinanti della città. Viene utilizzato come sede espositiva di
mostre temporanee e nel 2012, è stato inaugurato il Museo
dell’Alto Medioevo, che ospiterà in modo permanente i preziosi
reperti della Necropoli Longobarda di Castel Trosino.
Per concludere, segnaliamo il Museo della Cartiera Papale
(5,00€ intero; 3,00€ ridotto), All’interno dell’antico opificio è stata
allestita un’esposizione che documenta, anche con macchine
d’epoca recuperate o ricostruite, il processo produttivo della
carta.

Area archeologica La Cuma
(Santuario ellenistico tardo-repubblicano)
Località la Cuma, Contrada d’Aso - Monte Rinaldo
Tel. Silvia Valori 334 8971154; Letizia Pallotti 334 2448315;
Tiziana Capriotti 333 4564649
Ingresso intero 5,00 €; Ridotto fino ai 14 anni 1,50 €
Gratuito per bambini fino ai 6 anni
Nella media Valle del fiume Aso, si trova uno dei siti archeologici
più suggestivi di tutte le Marche. Qui sono stati individuati nel
1957 resti architettonici di un’importante santuario ancora oggi
oggetto di indagini archeologiche da parte degli studiosi.

La CampanaCARD
per Voi

Museo Malacologico Piceno
Via Adriatica Nord, 240 - Cupra Marittima AP
Tel. 0735 777550
Ingresso intero 10,00 €; studenti 5,00 €
Gratuito per bambini fino ai 5 anni (accompagnati)
Il Museo Malacologico di Cupra Marittima, fondato nel 1977 è, nel
suo genere, uno dei più grandi esistenti al mondo, tremila metri
quadri di superficie espositiva, con oltre settecentomila esemplari
esposti e con più di sette milioni di conchiglie: dalla gigantesca
Tridacna gigas di oltre due quintali di peso alle preziosissime e
ricercate Cipree.

Musei Sistini
Punto informativo via Forte, 16 – San Benedetto del Tronto (AP)
Telefono: 347 3804444
Ingresso: contributo libero
È la rete museale che riunisce i musei di arte sacra della diocesi
di San Benedetto Del Tronto, Ripatransone e Montalto. Ne fanno
parte i Musei di Arte Sacra di Castignano, Comunanza, Force,
Montemonaco e San Benedetto del Tronto, il Museo Sistino di
Grottammare, il Museo Ciccolini di Rotella, il Museo del
Santuario di San Giacomo della Marca di Monteprandone, il
Museo Vescovile di Ripatransone.
*il Museo Sistino Vescovile di Montalto è chiuso per
ristrutturazione.

Museo del Mare
Viale Cristoforo Colombo, 92 - San Benedetto del Tronto
Telefono: 0735 794588 oppure 3938925708
Biglietto cumulativo 7,00€ , ridotto 5,00€,
gratuito per i bimbi sotto i 10anni
Diffusamente dislocato nel complesso dell'ex-Mercato Ittico
all'Ingrosso, è un polo museale che comprende l’Antiquarium
Truentinum, il Museo delle Anfore, il Museo della Civiltà
Marinara delle Marche e ne fa anche parte la Pinacoteca del
Mare pur se ospitata nei locali di “Palazzo Piacentini” al “Paese
Alto” della città. Al "Museo del Mare" si affianca, presso il molo
sud, il Museo d'Arte sul Mare (MAM) che è un vero e proprio
museo d’arte contemporanea proteso verso il mare Adriatico.
* il Museo Ittico “Augusto Capriotti” è in ristrutturazione

Esercizi convenzionati,
ristoranti, stabilimenti
balneari,
spacci aziendali,
musei e altro ancora
selezionati per gli ospiti
de La Campana

Ristoranti e Stabilimenti Balneari

Cos'è LaCampanaCARD?
Da diversi anni il nostro Agriturismo offre ai propri ospiti un
informale servizio di informazioni turistiche: semplici
consigli su paesi e musei da visitare, ristoranti dove
pranzare durante la visita, stabilimenti balneari, spacci
aziendali ed altro. Dal 2011, tale servizio è stato
organizzato in modo più efficiente, promosso attraverso i
nostri canali e con la creazione di una Carta Servizi.
Si tratta di una tessera valida per il periodo di soggiorno a
La Campana, consegnata gratuitamente ai nostri ospiti.
Esibendola presso gli esercizi convenzionati si beneficerà
dei vantaggi concordati. (Nei ristoranti, si prega di
mostrarla al personale al momento dell'ordinazione).

Outlet, Spacci e Prodotti Tipici
PrimigiStore
Via Fosso di Coso - Ripatransone AP
Telefono:0735 99241
Outlet aziendale della IMAC Spa. Potrete
abbigliamento e calzature IMAC, Primigi, Igi&Co

trovare

La Cantina dei Colli Ripani
Contrada Tosciano, 28 - Ripatransone AP
Telefono:0735 9505 – 0735 99940
10% di sconto agli ospiti de La Campana
(sui prodotti delle linee Colli Ripani, 508, BIO)
Un'ampia scelta tra più di 20 etichette di vini
piceni, con un eccellente rapporto qualità-prezzo, vi aspetta
nel punto vendita di una delle cantine più caratteristiche ed
innovative della regione. La Cantina dei Colli Ripani è uno
dei nostri fornitori più fidati.
Aperto lun-sab 8:30-12:30 e 14:30-18:30
“Deci'Ova”
Pastificio Artigianale Leonardo Carassai
Via XX Settembre, 38 - Campofilone FM
Telefono: 0734 917025
10% di sconto agli ospiti de La Campana
con un minimo di spesa di 15,00 €
Il Pastificio Artigianale Leonardo Carassai è il naturale
proseguimento di un cammino imprenditoriale che la
famiglia Carassai persegue dal lontano 1850.
I maccheroncini di Campofilone sono riconosciuti in Italia e
all'estero grazie al loro gusto unico e alla ricetta
tramandata di generazione in generazione: ben "Deci'ova"
(10 uova) per un kg di farina.

Macelleria e Azienda Agricola Rossi
Via dei Pini,35 - Moresco FM
Telefono 0734 59122
10% di sconto agli ospiti de La Campana
con un minimo di spesa di 20,00 €
L'ideale per acquistare carni, salumi e formaggi tipici.
L’Azienda nasce e cresce come allevamento di bovini, suini
e ovini. La qualità del foraggio e del pascolo sono la
garanzia per un prodotto sano e ricco di sapori.

Ristorante Hotel Europa
Via Gramsci,8 – Cupra Marittima AP
Telefono: 0735 778033
10% di sconto a Pranzo
I migliori piatti della cucina marinara per esaltare i veri sapori
dell'Adriatico. Prenotando con almeno un giorno di anticipo è
possibile ordinare crudità di mare.
Inoltre: affitto giornaliero di ombrellone e due lettini
Giugno e Settembre 5 €, Luglio 8 € e Agosto 12 €
(in alta stagione non in prima e seconda fila)

presso lo stabilimento balneare dell'hotel

Stabilimento Balneare La Sirenella
Via N. Sauro, 11 – Cupra Marittima AP
Telefono: 380 7073051
Sconti sull'affitto giornaliero di un ombrellone e due lettini
Giugno e Settembre: 5 € invece di 7 €;
Luglio: 8 € invece di 10 €; Agosto: 13 € invece di 15 €
Uno degli chalet più attivi di Cupra Marittima, vicino al centro del
paese e alla sua passeggiata sul lungomare. Ben attrezzato, anche
con giochi per i più piccoli.

Ristorante Pizzaria I Tre Ulivi
Via Adriatica Nord, 95 – Cupra Marittima AP
Telefono: 0735 381110 oppure 366 3252081
Pranzo Veloce 12 Euro; Menu Pizza 10 Euro
Raggiungibile comodamente, sulla strada statale, propone cucina
tipica di carne. È sempre gradita la prenotazione.

Chalet Bar Ristorante Pizzeria Il Porticciolo
Via N. Sauro 7 – Cupra Marittima AP
Telefono: 0735 777629
10% di sconto sull'affitto settimanale di sdraio e ombrelloni
e dal lunedì al giovedì, anche su pranzo e cena.
Grazioso stabilimento balneare con ristorante e possibilità di fare
pranzo direttamente in spiaggia. In prossimità del parco giochi della
Pineta Centrale.

Locanda del Palio
Piazzale Azzolino, 6 – Fermo
Telefono: 0734 229221
10% di sconto a Pranzo
Antica trattoria nel centro storico di Fermo, a due passi dalla
bellissima Piazza del Popolo. L'ambiente è tipico e la cucina è
quella della tradizione marchigiana, gestita direttamente dai
proprietari. Nei mesi estivi è possibile pranzare all'aperto, con vista
panoramica sulle colline marchigiane.

Osteria Nonna Nina
Piazza della Viola n°11 – Ascoli Piceno
Telefono: 0736 251523
Menù di degustazione a Euro 25,00
con antipasti tipici, primo, secondo, dessert, acqua, vino e caffè
Situata nel centro storico di Ascoli Piceno, Osteria Nonna Nina è il
posto giusto dover poter degustare i piatti della tradizione
sentendosi a casa propria, con ingredienti esclusivamente locali da
allevatori e produttori di salumi e paste artigianali di altissimo
livello.

Sport e attività all'aperto
Quercus Park La Selva dei Frati
Località Sant'Angelo – Ripatransone AP
Telefono: 0735 97004 oppure 328 7734064
10% di sconto agli ospiti de La Campana
Giugno: aperto tutte le domeniche, sabato su richiesta.
Da Luglio aperto tutti i giorni. (sempre previa prenotazione)
Un bosco di querce in cui potrete camminare e lasciarvi scivolare
nel vuoto, in piena sicurezza. Un istruttore vi spiegherà l'uso del
materiale (casco e imbragatura) e vi indicherà i percorsi più adatti
alle vostre capacità. L'altezza minima per l'accesso al “percorso
mini” è di 110cm (BRACCIO ALZATO MISURATO AL POLSO).

Circolo Ippico 3 cavalli
C.da Tesino, 138 ( ex strada molino ) - Offida AP
Telefono: 338 2670084
Giro in maneggio per bambini e adulti
a partire da 5,00€
A una mezz'ora dal nostro agriturismo, il circolo ippico offre ai nostri
ospiti anche lezioni di equitazione per grandi e piccini (20 €
mezz'ora).Contattare almeno 12 ore prima.

Bioparco La Ninfa del Lago
Via Fonte di Valle – Marina di Altidona FM
Telefono: Elisabetta 3807416767
Lezioni di equitazione da 5,00 a 15,00 Euro
Un’oasi naturale,costituita da flora e fauna spontanea da poter
ammirare e vivere altrettanto liberamente,in un rapporto di armonia
tra Uomo, Natura e Animali. Non è un maneggio e i cavalli sono
tenuti liberi. Si organizzano anche passeggiate intorno al lago.

Arcieri Regina Pacis
Villa Santi di Massignano AP
Telefono (Emidio): 329 428 9022
Lezioni introduttive di tiro con l'arco
Individuali adulti 20,00€, Gruppi 15,00€/pers. (minimo 3 persone)
Adulto+bambino (dai 6 ai 12 anni) 20,00€
Giorni e orari da concordare
La polisportiva Regina Pacis organizza corsi di tiro con l'arco con
istruttore Fitarco. Viene messa a disposizione tutta l'attrezzatura
necessaria allo svolgimento del corso.

In montagna con Marcheinspalla
Telefono: Dino Gazzani 380 3020147;
Jessica Ridichini 339 3585968
Passeggiate e trekking sui Sibillini e non solo, con Guide
Ambientali Escursionistiche che vi porteranno alla scoperta della
varietà paesaggistica e ambientale della nostra regione. Escursioni
sia da calendario che su richiesta.

In spiaggia a Grottammare
- Circolo Velico “Le Grotte” Via C.Colombo 20
Telefono: per i corsi di vela, Mattioli Angelo 338 2266883
Windsurf, Mariano 347 3555970
L'associazione propone corsi di canoa, vela e windsurf per adulti
ragazzi (7/12anni).
- CanoaBeach Spiaggia libera fronte Kursaal
Telefono: 339 3577733
Noleggio di canoa e paddlesurf a 10,00 Euro l'ora per adulti e
ragazzi (età minima 8 anni). Corsi di nuoto da 8,00 Euro a lezione.

