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CONVENZIONI NELLE MARCHE 

 

Vi ricordiamo che tutti i soci di Italia Nostra possono accedere alle convenzioni su tutto il territorio 

nazionale. Stiamo provvedendo per ottenerne altre al più presto. 

NOVITA’ 

MACERATA 

Musei Civici e mostra Lorenzo Lotto e le Marche (la mostra si terrà a Palazzo Buonaccorsi, sede del 

Museo Civico di Macerata, fino al 10 febbraio 2018): biglietto scontato per i soci di Italia Nostra. Per 

maggiori informazioni https://mostralottomarche.it/  

Si specifica chela convenzione si riferisce ai siti monumentali: Sferisterio, Torre Civica, Helvia Recina - 

ai siti museali alla rete: musei di Palazzo Buonaccorsi, Palazzo Ricci, Museo di Storia Naturale, Palazzo 

della Biblioteca comprese le mostre ospitate e eventuali collezioni integrative gestite. Estesa anche ai 

familiari. 

ANCONA 

Fondazione Teatro delle Marche (tel. 071 5021611 – 392 1909020, info@stabilemarche.it – 

www.stabilemarche.it): biglietto ridotto per tutti i soci di Italia Nostra. 

Per maggiori informazioni consultate il sito www.stabilemarche.it 

 

ASCOLI PICENO 

 Musei di Ascoli (Pinacoteca Civica, Galleria di Arte Contemporanea, Museo della Ceramica, 

Forte Malatesta): riduzione sul biglietto d’ingresso e possibilità di biglietto cumulativo per la visita ai 

4 musei (per informazioni contattare la Sezione: 0736 252982 - 333 8906957 – 

ascolipiceno@italianostra.org);  

 La ditta Nuovo Arredo s.r.l. (C.so Trento e Trieste 2/A - Tel. 0736/254298 - 

info@nuovoarredo.it): sconto del 10% sul prezzo di preventivo per pavimenti, rivestimenti e arredo 

bagno 
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 La ditta “Insolite Marche” (Via Antonio Gramsci, 10   63081 CASTORANO (Ap) - 

info@donidellaterra.com - www.donidellaterra.com): ditta che promuove le particolarità 

dell’enogastronomia marchigiana con specifica attenzione a quella picena. Oltre allo sconto riservato 

agli acquirenti, la convenzione prevede il versamento alla Sezione dove gli stessi risultano iscritti del 

5% dell’importo dell’acquisto fatto. 

 Resort Di Sabatino (Corso Trento e Trieste 25 – Ascoli Piceno - www.disabatino.it): Prezzi 

riservati agli Iscritti di Italia Nostra per il 2015: Junior Suite Matrimoniale € 35,00 a persona a notte; 

Junior Suite Tripla € 30,00 a persona a notte. Sono inclusi: Prima Colazione presso il Caffè Meletti, 

storico caffè di Piazza del Popolo di Ascoli Piceno (in caso di chiusura dello stesso, l’hotel si riserva di 

fornire la colazione presso una rinomata pasticceria locale); Frigobar gratuito con acqua minerale e 

succo; Utilizzo gratuito del Wi-fi in tutta la struttura; Utilizzo dell’angolo cottura presente in ogni 

appartamento. Supplemento alta stagione (Luglio ed Agosto), festività, ponti e manifestazioni € 5,00 

per persona per giorno; Supplemento camera doppia uso singola € 25,00; Supplemento 4° e 5° posto 

letto € 10,00 per persona; Supplemento camera tipologia superiore (Junior Suite Superior, Suite, 

Suite Superior con ampio balcone abitabile) € 10,00 per tipologia. Riduzioni: Solo pernottamento € 

3,00 per persona; Bambini 0 – 3 anni gratuiti nel letto con i genitori; Culla su richiesta € 20,00 

(massimo una culla per camera) 

 

 

CASTELFIDARDO 

 Comune di Castelfidardo per il Museo del Risorgimento: ingresso gratuito nella struttura, negli 

orari di apertura e anche al di fuori di questi con debita prenotazione al numero 071/780156 (per 

ulteriori informazioni http://www.comune.castelfidardo.an.it/visitatore/index.php?id=400064); 

 Museo Internazionale della Fisarmonica: ingresso gratuito (per ulteriori informazioni 

http://www.comune.castelfidardo.an.it/visitatore/index.php?id=50004);  

 Fondazione Ferretti (www.fondazioneferretti.org): tariffe ridotte per visite guidate al 

patrimonio storico, artistico e naturalistico della città di Castelfidardo per gli itinerari “La magia della 

selva”, “C'era una volta Castelfidardo”, “I luoghi dell'Unità d'Italia”. 

 

FERMO 

 Musica e Teatro www.amatmarche.net 
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 Stagione concertistica Gioventù Musicale d'Italia (tel. 0734 224848 - cell. 347 6529970): biglietto 

ridotto; 

 Teatro dell'Aquila di Fermo (www.fermoteatro.it, tel. 0734 284295 – 284345): biglietto ridotto; 

 Teatro “Alaleona” di Montegiorgio (tel. 0734 952067): biglietto ridotto; 

 Teatro “La Perla” di Montegranaro (tel. 0734 897932 - 890554): biglietto ridotto; 

 Teatro comunale di Porto S. Giorgio (Eventi Culturali - tel.  0734 902107, 

www.eventiculturali.org): biglietto ridotto;  

 Teatro “Cicconi” di Sant’Elpidio a Mare (tel. 0734 902107 – 8196372, www.teatrosem.it): 

biglietto ridotto; 

 Programmazione TAM (tel. 338 4321643, www.tamfactory.net): biglietto ridotto in località varie 

della Provincia di Fermo; 

 Cinema “Sala degli Artisti” (Fermo, Tel. 0734 221714, www.saladegliartisti.com): biglietto ridotto 

da novembre a febbraio nei giorni feriali (escluso festivi e prefestivi); da marzo a ottobre nei giorni 

feriali e prefestivi (escluso festivi);  

 Musei civici (tel. 0734 217140): biglietto ridotto per Polo museale “Palazzo dei Priori”, Grandi 

Cisterne romane, Teatro dell’Aquila, Musei scientifici di villa Vitali;  

 Museo Diocesano (tel. 0734 229005, www.fermodiocesi.it): biglietto ridotto; 

 Rete museale Pinacoteca Vittore Crivelli e Museo della Calzatura (Sant’Elpidio a Mare, tel. 0734 

8196407 – 8196373): biglietto ridotto;  

 TIPICITA' - Made in Marche Festival (Loc. Girola, 21-23 aprile - XX edizione, www.tipicita.it): 

biglietto ridotto; 

 ECCOFATTO (Società Cooperativa Loc. Salvano, tel.0734 223766 - www.eccofatto.net): sconto 

10%;  

 ANMIL (Fermo, tel.0734 623145 - www.anmil.it): sconto 50% Assistenza Fiscale;  

 Clinica FIRMA FIDES (Fermo, tel.0734 229396 - www.clinicasrl.com): sconto su Servizi 

Odontoiatrici. 
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PESARO E FANO 

 Musei Civici di Pesaro: riduzione sul prezzo del biglietto di ingresso. 

 


