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INFORMAZIONI ACCOGLIENZA TURISTICA
Tourist Information Center
Via Capocastello, 35 - 62026 SAN GINESIO (MC)
Tel.e fax: 0733.652056
e-mail: info@sanginesio.sinp.net

www.sanginesio.sinp.net

La Bandiera Arancione

La Rassegna Nazionale dei paesi “Bandiera Arancione” è
l'appuntamento annuale più importante dell' Associazione ed è
l'occasione per offrire ai visitatori l'opportunità e il piacere della
scoperta della rete di eccellenza dei piccoli centri d'Italia.L' edizione
del 2012 che si terrà a San Ginesio, splendido borgo medioevale
della Regione Marche, assume una particolare rilevanza in quanto,
oltre ad ospitare decine di comuni italiani provenienti da tutta la
penisola, avrà l'onore di ospitare anche le realtà economiche delle
reti di borghi e città di eccellenza. Essere presenti a questa kermesse
di tre giorni potrà rivelarsi un modo simpatico ed intelligente per
conoscere la grande, estesa e positiva realtà dei 189 Comuni che
vantano il marchio di qualità turistico e ambientale assegnato dal
Touring Club Italiano. Oltre 100 stand con prodotti e immagini
provenienti dall' Italia vi aspettano per narrarvi la bellezza e il
fascino di realtà territoriali che sono rimaste nascoste e che vale la
pena di scoprire.

è il marchio di qualità turistico
ambientale creato nel 1998 dal Touring Club Italiano con l'obiettivo di
fornire ai turisti uno strumento di scelta e di garanzia dotando le
località minori di un adeguato strumento per la promozione del
territorio. Il marchio premia le piccole località dell'entroterra che,
senza compromettere l'ambiente, il contesto socio-culturale e l'identità
locale, sanno valorizzare le proprie risorse turistiche: paesaggio e
natura, tradizioni e accoglienza, patrimonio artistico e culturale,
enogastronomia e artigianato. La Regione Marche vanta ben 17
Comuni con il marchio “Bandiera Arancione”.Il Modello di Analisi
Territoriale del T.C.I. prevede che le località che presentano la
candidatura vengano analizzate sul campo. I sopralluoghi si svolgono
in completa autonomia ed in forma anonima e ripercorrono
l'esperienza del turista, attraverso la verifica di oltre 250 criteri.
La Bandiera arancione, pur difficile da ottenere, si è dimostrata un
fattore importante nella crescita – turistica, ricettiva e demografica –
delle località coinvolte come certificano i dati dell'Osservatorio
Touring sui piccoli Comuni dell'entroterra.

www.bandierearancioni.it

LA “BANDIERA ARANCIONE”

IL TOURING CLUB ITALIANO

L'ASSOCIAZIONE PAESI BANDIERA ARANCIONE

è un’associazione senza scopo di
lucro si distingue nel corso della sua storia ultracentenaria per il forte
impegno nello "sviluppo del turismo, inteso anche quale mezzo di
conoscenza di paesi e culture, e di reciproca comprensione e rispetto
fra i popoli. In particolare il T.C.I. intende collaborare alla tutela ed
alla educazione ad un corretto godimento del patrimonio italiano di
storia, d'arte e di natura, che considera nel suo complesso bene
insostituibile da trasmettere alle generazioni future”. (Dal primo
articolo dello Statuto del Touring Club Italiano)
Da oltre cent'anni si fa portavoce di valori incentrati al rispetto
dell'ambiente culturale e naturale e persegue obiettivi che vanno in
questa direzione valori che possono essere riassunti come segue:
Sviluppo del turismo in ogni angolo della penisola, incentivando e
sostenendo in particolar modo la scoperta delle bellezze artistico-
paesaggistiche meno note e frequentate soprattutto dell'entroterra.
Salvaguardia del vastissimo patrimonio italiano di storia, arte e
natura, educando il turista ad una sua responsabile e corretta
fruizione e rendendolo consapevole della sua insostituibilità e
importanza per le generazioni future. Conoscenza di paesi e culture e
diffusione di uno spirito di reciproca comprensione e rispetto fra i
popoli che porti ad una crescita umana e culturale di ciascun
individuo. Estraneità dell'associazione a qualsiasi manifestazione
politica o religiosa e ad alcuno scopo di lucro.

www.touringclub.it

costituita nel
2002, riunisce i paesi che hanno ottenuto dal Touring Club Italiano il
riconoscimento della Bandiera arancione. I paesi soci (con una
popolazione totale intorno ai 500.000 abitanti) rappresentano un
circuito turistico virtuale basato su un valore reale, in grado di
indirizzare le scelte dei viaggiatori e garantire la qualità dell'esperienza
di visita.L'Associazione non ha fini di lucro e avendo come obiettivo
principale la valorizzazione dei territori individua azioni e iniziative che
siano di stimolo e di impulso allo sviluppo turistico delle località; opera
per la maggiore tutela e conoscenza della qualità e delle risorse
ambientali, paesaggistiche, artistiche e storiche dei territori; promuove
manifestazioni collettive per favorire lo scambio culturale e la diffusione
di esperienze; svolge attività legate alla politica e di rappresentanza
presso gli enti governativi.L'Associazione registra centinaia di soci, stretti
nella consapevolezza che il filo arancione che lega l'Italia significhi
condivisione di progetti, ideali, obiettivi, nel rispetto dei principi del
turismo sostenibile.L'Associazione è tutto questo: sviluppo della rete dei
paesi, forza di un circuito virtuale di offerta turistica eccellente, vitalità di
scambi culturali e valore di infinite conoscenze al servizio dei cittadini,
delle attività produttive e del turista.

www.paesiarancioni.net
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I COMUNI “BANDIERA ARANCIONE” DELLE MARCHE
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Acquaviva Picena - AP
Camerino - MC
Corinaldo - AN
Genga - AN
Gradara - PU
Mercatello sul Metauro - PU
Mondavio - PU
Montecassiano - MC
Montelupone - MC

Monterubbiano - FM
Ostra - AN
Pievebovigliana - MC
Ripatransone - AP
San Ginesio - MC
Sarnano - MC
Staffolo - AN
Urbisaglia - MC
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San Ginesio, skyline

• Aeroporto di Falconara Marittima
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•
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Autostrada A14 Bologna-Bari

Supestrada Civitanova-Foligno

FS Ancona, Civitanova Marche, Tolentino

(uscita di Civitanova Marche)

(Uscite Macerata Ovest e Belforte del Chienti)
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Touring Club Italiano

Coordinate: 43°6'28.24"N 13°19'0"E 43.1078444°N 13.31667°E

Comunità Montana

dei Monti Azzurri

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO

DELLA PROVINCIA DI MACERATA

in collaborazione con
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Arrivo ed accoglienza delegazioni dei Comuni
“Bandiera Arancione” presso Ufficio Turistico I.A.T.
San Ginesio

“Facciamoli rivivere 2 ed. – mobili
e tradizioni di altri tempi per riscoprire il futuro”
a cura dell'I.P.S.I.A. “R. Frau” sede di San
Ginesio -

Cena con menù a base di prodotti tipici
marchigiani

Spettacolo a
cura della Federazione Italiana Tradizioni
Popolari -

Allestimento stand

“L'entroterra italiano: reale
potenzialità per il recupero economico” -

Apertura dell'
con cerimonia

del “passaggio della coppa” dal Sindaco di
Pescia (frazione Collodi) al Sindaco di San
Ginesio -
Apertura stand
Sfilate di gruppi storici, eventi artistici, culturali,
musicali e mostre d'arte nel borgo

dell'
- Sala Consiliare del

Comune di San Ginesio

Visite guidate del borgo di San Ginesio e dei
Comuni Bandiera Arancione vicini

Cena con menù a base di prodotti tipici
marchigiani

Spettacolo a
cura della Federazione Italiana Tradizioni
Popolari -

Convegno

Le nuove sonorità popolari

Convegno

XI Rassegna Nazionale
Paesi Bandiera Arancione

Consiglio Direttivo

Le nuove sonorità popolari

a

Auditorium Sant'Agostino

Piazza A. Gentili -ingresso libero

Teatro
Comunale “G. Leopardi

Teatro Comunale “G. Leopardi”

Associazione Paesi
Bandiera Arancione

Piazza A. Gentili - ingresso libero
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Visite guidate del borgo di San Ginesio e dei
Comuni Bandiera Arancione vicini

“I mercati biologici e la spesa anti
crisi” a cura del Centro Sperimentale CiSEI
progetto “vivi la tua terra” -

Sfilate di gruppi storici, eventi artistici, culturali,
musicali, mostre d'arte e visite guidate nel
borgo medioevale

Esibizione di gruppi folclorici a cura della
Federazione Italiana Tradizioni Popolari
Chiusura degli stand istituzionali

Assemblea Nazionale

Annullo Postale Speciale

Convegno

Associazione Paesi
Bandiera Arancione Auditorium Sant'Agostino

Colle Ascarano

Teatro Comunale
“G. Leopardi”
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San Ginesio Segreta

RassegnaNazionale Paesi BandieraArancione
fAb 2 edizione

Pizza e birra a Porta Picena

V Sagra de li strozzapreti

IV Sagra del baccalà

Festa della Pace

Medievalia

Premio Fornarina

Battaglia Fornarina

XV Sagra del gambero di fiume

Palio di San Ginesio

Pizzata sotto le stelle

5° festival internazionale del folclore

Amministrazione Comunale, Associazione Paesi
Bandiera Arancione

Ass.ne Porta Picena

Ass.ne Pro Passo

-
Ass.ne Pian di Pieca

Pro Loco e WabisabiCulture

Ass.ne Tradizioni Sanginesine

Confraternita dei Sacconi

Ass.ne Pian di Pieca

Ass.ne Pian di Pieca

Ass.ne Tradizioni Sanginesine

Ass.ne Musica Selìfa

Fantasmi su ferri vecchi
- Santa Maria in Altocielo

Corale Bonagiunta

- giochi sportivi tra rioni
Pro Loco

Corale Bonagiunta

- Passo S. Ginesio

Corpo bandistico San Ginesio
Pian di Pieca

Ass.ne Rione Alvaneto

Ass.ne Rione Offuna

Ass.ne Tradizioni Sanginesine
- Pian di Pieca

Ass.ne Tradizioni Sanginesine
- Pian di Pieca

In collaborazione con F.I.T.P. e C.I.O.F.

a

Concerto “Sinfoinietta Gigli”

Raduno veicoli storici militari e serata anni ‘40

Concerto d’estate

Pentarion

Concerto d’estate

Concerto d’estate

Festa Rione Porta Alvaneto

Festa Rione Porta Offuna

Eventi 2012
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Festa Rione Porta Picena

Festa del Santo Patrono

FestaMariamadredellaChiesa

XV sagra del polentone al cinghiale

Festa a Cerreto

Giornate Gentiliane

Festa dei Pensionati

Incontro dottorandi di ricerca in diritto
internazionale edizione

Giornate PleinAir

Antica Fiera di S. Andrea

Ass.ne Porta Picena

Pro Loco

Ass.ne Pro Passo

Ass.ne Pian di Pieca

Ass.ne Pian di Pieca

Centro Internazionale Studi Gentiliani - CISG

CISL

APBA

Concerto di violino e pianoforte
San Ginesio

New Roller Week

2

Giornata Bandiera Arancione

Concerto a Pian di Pieca

XIII Rassegna Polifonica “G. Tallè”

Misa Tango

Concerto di fine anno

in onore del Santo
Patrono mimo e musico

In collaborazione con Antiqua Marca Firmana

SSD Sport e Natura

- Pian di Pieca

Centro Internazionale Studi Gentiliani - CISG

Amministrazione Comunale,

Amministrazione Comunale, TCI, APBA

Corale Bonagiunta

Corale Bonagiunta

Corale Bonagiunta

Ass.ne Tradizioni Sanginesine

Corale Bonagiunta

Il programma potrebbe subire variazioni.
Info: www.sanginesio.sinp.net San Ginesio

a

settembre

dicembre

ottobre

novembre

Eventi

San Ginesio, Collegiata e monumento a A. Gentili


