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D a n o n p e rd e re a C u p ra m o n t a n a
Not to be missed in Cupramontana
° S ag ra d el l ' Uva
° Notte del Verdicchio
° MI G | Mu s e i I n G r o tta
° I n fi o r a ta
° A c q u a a d a l ta q u o ta

Sagra dell'Uva

MIG | Musei In Grotta

Infiorata

Acqua alta

Notte dell Verdicchio

Benvenuti
Welcome
Cupramontana ed il Verdicchio.
Situato nel cuore della Regione Marche, a 505 metri
sul livello del mare, il paese è la meta ideale per
vacanze a contatto con la natura e per un turismo
enogastronomico, attivo, sportivo e culturale.
Se siete curiosi, venite a trovarci!

Cupramontana and the Verdicchio wine.
Located in the heart of the Marche Region, 505
metres above sea level, Cupramontana is the ideal
place for holidays in the middle of nature, for
"wine and food" lovers, active, sportive
and cultural tourism.
If you're curious, come and visit us!

www.turismocupramontana.com
Cupramontana

Escursioni e sentieri
Hiking and walking trails
Il sole splende alto nel cielo, lo zaino è pronto: dove si va?
I sentieri segnati si snodano lungo i vigneti, attraverso pittoreschi villaggi, su dolci colline.
C'è più gusto se un' escursione nella natura porta a scoprire anche storia, tradizioni, sapori.
Le passeggiate e le escursioni sono particolarmente apprezzate a Cupramontana e nei dintorni: storici
sentieri, passeggiate tra vigneti e colline, passando per abbazie antiche, .......
Il coronamento? Panorami favolosi e specialità culinarie dai sapori mediterranei da gustare nelle varie
cantine e trattorie tradizionali.
Ogni sabato il gruppo "Cupra in camminata" si ritrova al Campo Boario di Cupramontana, e da lì tutti
insieme si parte per un percorso variabile nei dintorni di Cupramontana.
Tutti sono i benvenuti e la partecipazione è gratuita.
Varie mappe escursionistiche sono disponibili presso l'ufficio turistico.

The sun shines high in the sky, the backpack is ready:
where do you go?
The signposted hiking trails meander along vineyards,
through picturesque villages over rolling hills.
You have more enthusiasm as an excursion in nature
also leads to discovering history, traditions and
flavors.
The walks and excursions are especially popular in
Cupramontana and surroundings: historic paths,
walks through vineyards and hills, past abbeys, .......
The crowning? Fantastic views and culinary
specialties with Mediterranean flavors that can be
tasted in the various wine cellars and traditional
trattorias.
Every Saturday the "Cupra walking group" starts from
the Campo Boario at Cupramontana, to make various
walks in the area of Cupramontana.
Everybody is welcome, participation is free.
Various hiking maps are available at the tourist office.

In bicicletta tra i vigneti e le colline
Cycling between the vineyards and the hills
Vacanze in bicicletta tra i vigneti, le colline e borghi
storici o lungo il fiume.
La nostra regione è l'ideale da esplorare in bicicletta.
Le valli sono perfette per le famiglie con i bambini,
mentre i ciclisti più sportivi troverà a Cupramontana
la loro simpatia tra le colline e valichi di montagna.
Chi ama la bicicletta troverà in Cupramontana diversi
percorsi MTB / bici segnati.
La bicicletta è un modo ideale per esplorare la
zona e godere della tranquillità, la natura e gli
splendidi panorami.
suggerimento: noleggio ebike.

Cycling holidays among the vineyards, hills and
historic villages or along the river.
Our region is ideal to explore by bike. The valleys
are perfect for families with children, while the
more sporty cyclists find their sympathy in the hills
and mountain passes.
Those who love cycling will find several signposted
MTB / bike routes in Cupramontana.
Cycling is an ideal way to explore the area and
enjoy the tranquillity, nature and beautiful views.
suggestion: ebike rental.

www.gpsies.com/mapUser.do?username=TurismoCupramontana

Enogastronomia
Eating and drinking
Chi dice Cupramontana pensa a Verdicchio.
Questo vino bianco è tra i migliori in tutta Italia.
Sul territorio del comune troverete un gran numero di aziende
vinicole, che variano da piccole aziende familiari a cooperative.
Puoi visitare una delle cantine o partecipare ad una degustazione
nell'enoteca "EnoCupra".
Inoltre, la nostra zona è anche conosciuta per il suo eccellente
olio di oliva, il vino di visciole, il miele, il sugo (ragù) alla
papera, il coniglio in porchetta, ecc...
Ciò che rende i sapori locali unici e inconfondibili è l'incontro tra
genuinità rurale e raffinatezza mediterranea.
Autentica, tipica e preparata con prodotti locali: questa è l'offerta
gastronomica della zona.

L'uva Verdicchio

Whoever says Cupramontana thinks of Verdicchio.
This white wine is among the best in all of Italy.
On the territory of Cupramontana you will find a large number of wineries, ranging from
small family businesses to cooperatives.
You can visit one of the wineries or take part in a degustation in the enoteca "EnoCupra".
In addition, our area is also known for its excellent olive oil, sour cherry wine (visciola),
honey, sauce (ragout) with duck, rabbit in porchetta, etc...
What makes the local flavors unique and unmistakable is the meeting between rural
genuineness and Mediterranean refinement.
Authentic, typical and prepared with local products: this is the gastronomic offer of the
area.

www.gustocupramontana.it

Ragù alla papera
Olio di oliva

Coniglio in porchetta

Visciola

Cultura e attrazioni
Culture and attractions

MIG | Musei In Grotta

Dalla piccola cappella alle imponenti abbazie e
monasteri, il castello medievale di Poggio Cupro,
l'acquedotto romano o le lapidi all'interno del
palazzo comunale: tutte testimonianze di una lunga
e ricca storia.
O più recentemente il nuovo MIG | Musei In Grotta,
un complesso museale con all' interno il Museo
Internazionale dell'Etichetta, la storia della Sagra
dell'Uva, la Strada del Gusto, l'EnoCupra, l'ufficio
turistico e l'Horto de I Semplici.

EnoCupra

suggerimento: sono disponibili varie audioguide
gratuite
www.izi.travel/it/italia/guidedicittaincupramontana

From the small chapel to the imposing abbeys and
monasteries, the medieval castle of Poggio Cupro,
the Roman aqueduct or the headstones inside the
town hall: all evidence of a long and rich history.
Or more recently the new MIG | Museums In Grotta,
a museum complex with inside the International
Label Museum, the history of the Wine Festival, the
Strada del Gusto, the EnoCupra, the tourist office
and the Horto de I Semplici.
suggestion: various free audioguides are available
www.izi.travel/en/italy/cityguidesincupramontana

U ffi c i o tu r i s ti c o

San Leonardo

Piazza IV Novembre

Horto de I Semplici

Cupramontana in cifre
superficie 27,4 km²
abitanti 4.700
altitudine 505m s.l.m.
denominazione abitanti: Cuprensi
Cupramontana si trova in una zona con un clima
marittimo caldo. Questo clima è caratterizzato da
inverni secchi.
Il periodo migliore per visitare Cupramontana è
quello che va da Aprile a
Novembre, quando la temperatura
è mite e calda e la pioggia è
sporadica e passeggera.

Eremo dei Frati Bianchi

Cupramontana in numbers
surface 27,4 km²
inhabitants 4.700
altitude 505m a.s.l.
name of inhabitants: Cuprensi

Palazzo comunale

Cupramontana is located in an area with a warm
maritime climate. This climate is characterized
by dry winters.
The best period to visit Cupramontana is from
April to November, when the temperature is mild
and warm and rain is unusual and brief.

Poggio Cupro

Acquedotto romano

365 giorni
365 days

Alcuni degli eventi più importanti a Cupramontana.
A few of the main events in Cupramontana.

Primavera / Spring
Sant' Eleuterio, fine maggio / end of May.

Infiorata

Infiorata, il giorno del Corpus Domini / on the day of
Corpus Christi.

Estate / Summer
La notte del Verdicchio, metà luglio / mid July.
Festival internazionale del Folclore, fine luglio /
end of July.

Notte del Verdicchio

Acqua ad alta quota, ferragosto / mid August.
Festa dello sport, fine agosto / end of August.
Salto nel medioevo, inizio settembre / early
September.

Premio nazionale etichetta d'oro, inizio settembre /
Acqua alta

early September.

Festa dello sport

Festival del folclore

Sagra dell'Uva

Sagra dell'Uva

Sagra dell'Uva

Autunno / Autumn
Sagra dell' Uva, prima domenica di ottobre e i tre
giorni precedenti / first Sunday in October and the
previous three days.

Il Grande Verdicchio, all’interno del programma
Salto nel medioevo

della Sagra dell'Uva / within the Wine Festival program.

Inverno / Winter
Presepe vivente e mercatino di natale, fine
dicembre / late December.

Ogni lunedì / Each Monday
mercato settimanale / weekly market.

Natale

Dintorni
Surroundings
Se il mare è la vostra meta preferita, con appena mezz'ora di
viaggio potete raggiungere l'Adriatico e passeggiare sulle
spiagge di Senigallia o ammirare il Monte Conero. Se
preferite il lago, troverete nelle nostre vicinanze anche una
spiaggia al lago di Cingoli.
Non molto lontano da Cupramontana si trova il Monte San
Vicino (1500m) dove potrete fare delle piacevoli, varie e
numerose passeggiate.
La Regione Marche vi offre una numerosa scelta di città
culturali: Urbino la culla del Rinascimento, Jesi città natale
di Federico II, Tolentino con i magnifici affreschi di San
Nicola,..... Senza contare i musei come quello della Carta e
Filigrana a Fabriano, il museo archeologico di Ancona,
Stupor Mundi a Jesi,.....
Uno dei più incantevoli fenomeni naturali è senza dubbio
quello delle Grotte di Frasassi.
Le Marche vi offrono in più anche una vasta scelta di parchi
naturali tra i quali quello del Monte Conero, dei Monti
Sibillini e della Gola della Rossa e di Frasassi, tra i più
rinomati.

Lago di Cingoli

Frasassi, tempio del Valadier

Fabriano

Monte San Vicino

Monte Conero

Those who enjoy the sea, will be glad to have it nearby. After half
an hour driving, you'll walk on the beach of Senigallia or take a
swim in the Adriatic near the reserve of the Monte Conero.
Nearby (15min), the lake Cingoli also offers swimming facilities.
Close to Cupramontana you'll find the Monte San Vicino (1500m),
a splendid place to take a walk.
The Region Marche has a wide variety of cultural cities; Urbino
home town of the Renaissance, Jesi native city of Frederik II,
Tolentino with its marvellous frescos of saint Nikolas,..... Not to
forget mentioning the musea, like the paper and filigran museum
of Fabriano, the national archeological museum of Ancona,
Stupor Mundi in Jesi,.....
The caves of Frasassi (Grotte di Frasassi) belong to the natural
highlights of the region.
Besides, the Marches have a lot of nature parks, amongst the
Monte Conero, the Monti Sibillini and the Gola della Rossa e di
Frasassi.

Serra San Quirico

Senigallia

www.turismo.marche.it

Grotte di Frasassi

Ur bi no

Ancona

Ancona, Passetto

Alloggi
Accommodations
Cupramontana panorama
Casa di vacanza

Il Cantinone

Agriturismo

° Appartamenti confortevoli e
spaziosi.
° Immerso nel verde eppure
connesso perfettamente alle
strade principali.
° Serata pizza e BBQ,
escursioni guidate in bicicletta.

° Agriturismo con
appartamenti indipendenti.
° Degustazioni di vino e tour
enogastronomici.
° Piscina e grande giardino.
° Farmhouse / agriturismo
with independent apartments.
° Wine tastings and "food &
wine" tours.
° Swimming pool and large
garden.

° Spacious and comfortable
apartments.
° Sorrounded by nature, yet
perfectly connected to the roads.
° Pizza night and BBQs, guided
bike tours.

Via Esinante 6
60034 Cupramontana
T +390731789657
+393356387716
info@cantinone.eu

www.cantinone.eu

La Distesa

Via Romita 28
60034 Cupramontana
T +390731781230
+393385074452
distesa@libero.it
3 stanze, 2 appartamenti

www.ladistesa.it

5 appartamenti

Bed&Breakfast

La Girandola

Bed&Breakfast

° La famiglia Cherubini è lieta
di accogliervi all'interno del
B&B, situato nel centro storico
di Cupramontana, splendida
località collinare vocata alla
produzione del Verdicchio, nel
cuore delle Marche.

° Ricca e variegata colazione a
buffet con prodotti freschi.
° Stanza per bici, separata e

attrezzata.
° Alla Girandola sei un ospite,
puoi fare tanto, ma non si
deve fare nulla.

° The Cherubini family is
pleased to welcome you in their
B&B, located in the heart of
Cupramontana,beautiful hill
village in the heart of the
Marche region, dedicated to the
production of Verdicchio.

° Rich and varied breakfast
buffet with fresh products.
° Equipped separate bike room.
° At La Girandola you are a
guest, can do a lot but do not
have to do anything.

Via Piana 66
60034 Cupramontana
T +393287150585
+393208038107
info@lagirandola.eu

www.lagirandola.eu
Bed&Breakfast

Via Roma 91
60034 Cupramontana
T +390731780105
+393492624619
cherubini.simone75@gmail.com
3 stanze, 1 appartamento

La Madonnina

www.lanicchiabb.it
Casa di vacanza

° A 70 metri dall’uscita n°11
della superstrada SS.76.
° 3 stanze matrimoniali dotate
di apparecchio TV, due bagni e
un soggiorno con cucina.
° Adatto per colazioni, pranzi,
cene a base di prodotti tipici.

Via Santa Maria 1
60034 Cupramontana
T +393290969943
+393290969946
daniela.gagliardini@gmail.com

3 stanze

Casa Blu
° Situata in posizione panora
mica, alle porte del paese.
° Ideale per famiglie o piccoli
gruppi.
° Dispone anche di tre camere
separate, molto ampie e
luminose.

° 70 meters from the exit n°11
of the SS.76 highway.
° 3 double rooms with TV, two
bathrooms and a living room
with kitchen.
° Suitable for meals based on
typical products.

www.bblamadonnina.it

La Nicchia

° Situated in a panoramic posi
tion, on the edge of the village.
° Spacious and comfortable,
ideal for families and small
groups.
° Three rooms also available.

Via San Bartolomeo 14
60034 Cupramontana
T +390731781102
+393385340170
casablu@yahoo.com
3 stanze, 1 appartamento

wwww.casablu.eu

3 stanze, 1 appartamento

Il Baco

Bed&Breakfast

Casa di vacanza

° Appartamento spazioso e
confortevole.
° TOPB&B, scelta da
topbnb.it.

° In campagna vicino al
centro del paese, 10 min a
piedi.
° Panorama stupendo.
° Casetta separata, con tanta
privacy.

° Spacious and comfortable
apartment.
° TOPB&B, chosen by
topbnb.it.

Piazza IV Novembre 10
60034 Cupramontana
T +390731780327
+393342023245
info@ilbaco.net

° In the countryside near the
center of the village, 10 min
walk.
° Fantastic view.
° Separate cottage, with lots
of privacy.

Via Ripa 9
60034 Cupramontana
T +390731781010
+393317946281
casaripa@gmail.com

www.ilbaco.net
Bed&Breakfast

Casa Ripa

1 appartamento

Cascinale la Mimosa

Casa di vacanza

2 appartamenti

Casa Cantalupo

° Cascinale ristrutturato con
cura, immerso nel verde delle
colline del Verdicchio.
° In zona rilassante e tranquil
la in qualsiasi stagione.
° Stupendo paesaggio intorno.

° Self catering, piscina, sauna,
vasca idromassaggio, con una
splendida vista.
° Serate pizza e barbecue.
° Siamo felici di dare consigli
per una vacanza
indimenticabile.

° Farmhouse restored with
care, immersed in the green of
the Verdicchio hills.
° In a relaxing and quiet area
in any season.
° Superb landscape around.

° Selfcatering cottages, pool,
sauna, hot tub, with great views.
° Joint pizza and barbecue
evenings.
° We are happy to give tips for
an unforgettable holiday.

Via Spescia 14
60034 Cupramontana
T +390731781029
+393384989825
green@cascinalelamimosa.it

www.cascinalelamimosa.it

www.casaripa.com

Via Cantalupo 9
60034 Cupramontana
T +390731781214
casacantalupo@aol.com
2 stanze

www.casa-cantalupo.com

2 appartamenti

Bed&Breakfast

Lo Sfizio

Casa di vacanza

° Appartamento situato in un
palazzo del 1700.
° Posizione centralissima
vicino a ristoranti, bar e
supermarket.
° Posizione tranquilla.

° Appartamenti confortevoli.
° Bellissimo giardino con
vista.
° Posizione tranquilla.
° Comfortable apartments.
° Beautiful garden with a
view.
° Quiet location.

° Apartment located in a
building of 1700.
° Central location near
restaurants, bars and
supermarkets.
° Quiet location.

Vicolo Leoni 3
60034 Cupramontana
T +390731789898
+393298017700
lory.lagoccia@libero.it

www.bblosfizio.it

La Lucciola

Via Pietrone 12
60034 Cupramontana
T +390731789046
+49(0)1759363882
info@lalucciola.de
2 stanze

www.lalucciola.de

3 appartamenti

Bed&Breakfast

Quelli del Picchio

Casa di vacanza

° Il nostro casale sta su un
poggio e gode di uno
splendido panorama sui colli
della valle San Clemente e
sul Monte San Vicino.
° Abbiamo tre camere.

° Appartamento arredato con
gusto.
° Meraviglioso giardino.
circondato dai vigneti.
° Perfetto per chi cerca una
vacanza rilassante con la
natura.

° Our farmhouse stands on a
hill and enjoys a splendid
view over the hills of the San
Clemente valley and Monte
San Vicino.
° We have three rooms.

Via Barchio 4
60034 Cupramontana
T +390731692118
+393314292241
quellidelpicchio@gmail.com

www.quellidelpicchio.com

Casa Pietrone

° Tastefully furnished apartment.
° Wonderful garden surrounded
by vineyards.
° Perfect for those seeking a
relaxing holiday close to nature.

Via Pietrone 2
60034 Cupramontana
T +352621294662
+393318027931
mariodschiava@gmail.com
3 stanze

Panorama da Cupramontana

www.casapietrone.it

1 appartamento

Agricampeggio

Casa Aurora

Agriturismo  Residence

° Quando seduto sul prato lo
sguardo corre lungo il declivio
delle verdi colline, tra vigne
silenziose, prati e macchie di
bosco. Allora sull'ultimo oriz
zonte appare l'azzurro del mare,
"e il naufragar m'è dolce in
questa quiete".
° Whilst enjoying the beautiful lush
lawn, one's gaze is drawn towards
the slope of the green hills, the
peaceful vineyards and patches of
woodlands. And then, the blue
Adriatic sea lights up the distant
horizon. Submerge yourself in this
oasis of calm and tranquillity.

° Il campeggio è immerso nel
verde, tranquillo, con
posizione panoramica.
° A due passi da Poggio Cupro,
frazione di Cupramontana.
° Possibilità di affitare una
tenda safari arredata.
° Campsite in the countryside,
quiet, scenic location.
° A few steps from Poggio Cupro,
part of Cupramontana.
° The possibility of renting a
fully furnished safari tent.

Via Pezzole 9
60034 Cupramontana
T +393342417296
+393936856936
info@casaaurora.it

www.casa-aurora.it
Casa di vacanza

La Mancianella

Via Manciano 14/16
60034 Cupramontana
T +393384616990
info@lamancianella.it
2 stanzeappartamenti /
. campeggio

Villa Nunzia

www.lamancianella.it
Casa di vacanza

L'Amorino
° Splendidi appartamenti res
taurati con dettagli autentici.
° Nel centro di Cupramontana,
vicino a negozi e ristoranti.
° Per chi vuole gustare il vero
modo di vivere italiano.

° L'appartamento
e'composto di una camera
da letto matrimoniale, un
bagno, una cabina
guardaroba, una cucina e
soggiorno.

° Lovely restored apartments
with authentic details.
° In the center of Cupramontana,
close to shops and restaurants.
° For those who want to have a
taste of the real Italian way of
living.

° The apartment consists of a
double bedroom, a
bathroom, a walkin
wardrobe, a kitchen and a
living room.

Via Palazzi 19
60034 Cupramontana
T +393925422256

Piazza IV Novembre 26
60034 Cupramontana
T +393295829584

dinisiofrancesca@libero.it

yvonnevanos@outlook.com
1 appartamento

3 appartamenti

www.lamorino.eu

2 appartamenti

Bed&Breakfast

Le Macine da Pierò

Bed&Breakfast

° Appartamento con ingresso
indipendente con camera
matrimoniale o doppia,
soggiorno ed ampio bagno.
° All'interno di un castello
medioevale.
° Tranquillità e privacy qui!
La fanno da padrona!

° A due passi dal centro ma
con la tranquillità della
campagna.
° Ampi spazi interni.
° Cucina a vostra completa
disposizione.
° A short walk from the
center but with the
tranquility of the
countryside.
° Spacious interiors.
° Kitchen at your disposal.

° Apartment with separate en
trance, double or twin bedroom.
° Inside a medieval castle.
° Tranquility and privacy here!
These are the bosses!

Via Interno Poggio Cupro 9/a
60034 Cupramontana
T +393493737259

Via G. Bovio 38
60034 Cupramontana
T +393389329112

fiorentini.82@gmail.com

casalecasce@gmail.com
1 appartamento

Casa di vacanza

Casa due Sorelle

Le Casce

www.lecasce.it
Agriturismo

2 stanze, 1 appartamento

Vigna della Ripa

° Posizione panoramica
unica.
° Grandi stanze piene di luce.
° Assoluta privacy in mezzo
alla natura con poca distanza
dal paese e dalla città.

° Tranquillità e relax, sovrastan
te la vigna aziendale di 5 ettari.
° Vicinissima al paese, total
mente riparata da luci, rumore.
° Possibilità di assaggiare i vini
prodotti dall’azienda agricola.

° Unique panoramic position.
° Great rooms full of light.
° Absolute privacy in the
middle of nature with short
walking distance to the village
and the city.

° Quiet and relaxing accommo
dation, overlooking the 12.5
acre own vineyard.
° Near the village, yet totally
sheltered from lights and noise.
° A selection of own wines is
available for tasting.

Via Ripa 16
60034 Cupramontana
T +393318418608

Contrada San Marco di Sotto 20
60034 Cupramontana
T +390731780703
+4915172505971
britabock@gmx.de

gabriele.brega@gmail.com
4 stanze

www.vignadellaripa.com

3 stanze

Casa Edera

Casa di vacanza

Bed&Breakfast

° Tipica casa di campagna
immersa nel verde delle
colline marchigiane.
Facilmente raggiungibile
dalla superstrada permette
di godere il relax della
campagna.

° La Casa Edera è adatta anche
come casa del corso per lo
yoga, la meditazione o le
vacanze creative. L'aula nell'ex
Fienile (35 m2) può essere
affittata separatamente.

° Typical country house
immersed in the green of the
Marche hills.
Easily accessible from the
highway it allows you to
enjoy the relaxation of the
countryside.

° La Casa Edera is also suitable
as a course home for yoga,
meditation or creative holidays.
The classroom in the former
Barn (35 m2) can be rented
separately.

Via Possera
60034 Cupramontana
T +41792863181

Via Torre 47
60034 Cupramontana
T +393393412629
+393358134441
nicola.cellottini@gmail.com

m.mosimann@thurweb.ch
1 appartamento

Legenda / legend
Camera con bagno /
room with toilet
Camera con doccia /
room with shower
Camera con vasca /
room with bath
Prima colazione /
breakfast
Cucina /
kitchen
Prodotti bio /
organic products
Non fumatore /
non smoking
Adatto per bambini /
child friendly
Giardino  terrazza /
garden  patio
Piscina /
swimmingpool

Le Piume

3 stanze

Jacuzzi /
hottub
Sala riunioni, gruppi /
meeting room, groups
Asciugacapelli /
hairdryer
Accesso per disabili /
accessible for wheelchairs
Cani ammessi /
dogs allowed
MTB /
bike friendly
Prenotazione online /
online booking
Wifi
Parcheggio /
parking
Campeggio /
camping
Posti per camper /
mobilhomes

Più informazioni
More information
www.cupramontana-accoglie.it

Abbazia Beato Angelo

CupraCard
La CupraCard è riservata a tutti coloro che soggiornano
in una delle strutture affiliate a CupramontanaAccoglie
e offre sconti e vari vantaggi in ristoranti, cantine,
musei, acquisti dai commercianti locali, ecc.....
Chiedete al gestore della struttura ricettiva la CupraCard
(gratuita) e rendete il vostro soggiorno a Cupramontana
ancora più interessante.

The CupraCard is reserved for anyone staying in one
of the holiday accommodations affiliated with
CupramontanaAccoglie and offers discounts and
various benefits at restaurants, wineries, museums,
shopping at local merchants, etc.....
Ask your host for the free CupraCard and make your
stay in Cupramontana even more interesting.

Come raggiungerci
How to reach us
In automobile

By car

Autostrada A14 uscita AnconaNord, SS76 per
Fabriano  Roma, uscita Cupramontana.

Motorway A14 exit AnconaNord, SS76 direction
Fabriano  Rome, exit Cupramontana.

In treno

By train

Le stazioni FS più vicine sono Jesi e
CastelplanioCupramontana.

The nearest railway stations are Jesi and
CastelplanioCupramontana.

In aereo

By plane

Aeroporto delle Marche ad Ancona / Falconara.

Marche Airport at Ancona / Falconara.

Cupramontana

turismo cupramontana

Turismo Cupramontana - Corso Leopardi 59 - 60034 Cupramontana (AN)
Tel: +39-0731 -7801 99 / +39-0731 -78681 1
turismo@cupramontana-accoglie.it
www.turismo-cupramontana.com
www.cupramontana-accoglie.it
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