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Protagonista indiscusso, a Fermo e nei suoi dintorni, è il mare.

La città offre a visitatori e turisti splendidi tratti di costa, preziose distese di sabbia
dorata da un lato e ampi tratti di bianchi ciottoli levigati dall’altra: il Lido di Fermo,
il Lido di San Tommaso e Casabianca sono propaggini naturali del colle fermano che,
unitamente a Marina Palmense, distesa sotto le grandi terrazze panoramiche di Torre di
Palme, offrono sole, spiagge, relax e divertimento.
Lungo la costa fermana sorgono i migliori villaggi turistici, spaziosi e ricchi di verde,
inseriti armoniosamente nel contesto di una natura rigogliosa e variopinta. Le molteplici varietà di alberghi, dal più piccolo a conduzione familiare fino al più evoluto ed
attrezzato, costituiscono un’offerta turistica completa dove ogni ospite può godersi le
romantiche albe sul mare, il ritmico fluire delle onde, la gioiosa vita di spiaggia o le lunghe e rilassanti passeggiate sulla battigia. Il lungomare inoltre è costellato di accoglienti
stabilimenti balneari, dove si possono trascorrere sia rilassanti giornate in famiglia tra
gli ombrelloni che divertenti serate tra amici. Le spiagge di Lido di Fermo, Casabianca
e Marina Palmense sono state insignite negli ultimi anni della prestigiosa Bandiera Blu.
The sea is the undisputed protagonist in Fermo and its surroundings. The city offers to
visitors and tourists wonderful tracts of coastline: on one side with precious golden sandy beaches,
on the other wide stretches with white pebbles: Lido di Fermo, Lido di San Tommaso and Casabianca
are natural offshoots of the fermano’s hill that, as Marina Palmense, lying under the large panoramic
terraces of Torre di Palme, offer sun, beaches, relax and entertainment.
The best tourist villages are along the coast: they are spacious and rich in greenery, harmoniously
inserted in the context of a luxuriant and colorful nature. Fermo offers a variety of hotels that goes
from the homey and smallest to the most advanced and equipped where every guest can enjoy the
romantic sunrise over the sea, the rhythmic flow of the waves, the joyous beach life or the long and
relaxing walks on the shore. The seafront is also dotted with cozy beach properties where you can
spend both relaxing days with your family among the umbrellas, and fun evenings with your friends.
The beaches of Lido di Fermo, Casabianca and Marina Palmense have been awarded, in the last years,
of the prestigious FEE Blue Flag.
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Perché il mare a Fermo è il luogo perfetto per la vacanza? Semplicemente perché riesce ad accontentare tutti. Le sue località Bandiera Blu garantiscono un mare pulito e servizi di prim’ordine. Se sei un
amante della comodità non potrai non innamorarti del lungomare di sabbia finissima dove si alternano
chalet e ampi tratti di spiaggia libera, dei suoi parcheggi gratuiti, degli hotel e ristoranti, dei tanti servizi
pensati apposta per le famiglie come le aree verdi attrezzate con giochi per i più piccoli o gli ampi marciapiedi a prova di passeggino.
Desideri invece una vacanza in tutta libertà? Marina Palmense ti aspetta con i suoi campeggi.
Why is the sea in Fermo the perfect place for a holiday? Simply because it seems to satisfy everyone. The Blue Flag sites
guarantee a clean sea and top-notch services. If you love comforts, you will fall in love with the finest sandy promenade
where beach properties are alternate to wide stretches of free beaches; there are free parkings, hotels and restaurants,
many amenities designed for families like play grounds for kids and wide stroller-proof sidewalks. Would you like a holiday
in complete freedom? Marina Palmense awaits you with its campsites.

a summer full of events

Scopri il
calendario
completo
su www.fermoturismo.it
Find out the complete calendar
on www.fermoturismo.it
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spiagge libere free beaches
salvataggio a mare rescue service
parcheggi gratuiti free parkings
accessibilità disabili disabled accessibility
pista ciclabile bike lanes
aree pedonali con ampi marciapiedi foot paths and pedestrian areas
wi-fi gratuita free wi-fi zone
area verde fronte-spiaggia green front-beach area
aree giochi per bambini play grounds
docce in spiaggia showers facilities at the beach
punti informativi tourist offices
navetta per litorale e centro transports to and from the city centre
trenino turistico tourist train
spiagge ed aree per cani pet friendly beaches and areas
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captivating during the day
and overwhelming at night

Every day you can practice many activities organized by the beach properties or ride a bike along the comfortable bike lanes
that connect all the places of the Riviera; you can play beach volleyball and listen to music under the umbrellas. In the evening,
the nightlife by the sea is enriched with the events organized by the beach properties, markets, plays or shows both along
the promenade and the city centre.
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Trovarsi in un luogo incantevole non basta. Occorre viverlo! Di giorno puoi riempire la tua vacanza in molti
modi: dalle attività organizzate dagli chalet alle passeggiate lungomare o in bicicletta lungo le comode piste
ciclabili che collegano le località della riviera, dallo sport in spiaggia come fitness e beach volley alla musica
sotto l’ombrellone. E quando arriva la sera vivi la nightlife in riva al mare con le serate organizzate dagli
chalet, i mercatini e gli spettacoli o lasciati travolgere da una miriade di eventi lungo la costa e in città.
a tailor-made beach
for the whole family

MARE
in

le tue

for your fun

di giorno coinvolgente
di notte travolgente
una spiaggia su misura
per tutta la famiglia
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19 giugno, 9, 18, 31 luglio, 1, 2 e 7 agosto Fermo VillainVita Fermo Festival
dall'1 luglio al 31 agosto Fermo Cinema all'aperto
5, 12, 19 e 26 luglio Torre di Palme Festival della chitarra
6 e 13 luglio Fermo Ridere ridere - Rassegna di cabaret
7, 21 e 28 luglio Fermo Favole e stelle - Teatro per ragazzi
10, 17 e 31 luglio Fermo Jazz e non solo Jazz
10 luglio, 20 e 21 agosto Fermo Picnic glamour
dal 20 al 25 luglio Fermo Festival Shakespeare nel Parco
dal 21 al 24 luglio Lido di Fermo Ti gusto al volo
25 luglio Lido di Fermo Baraonda Summer - Carnevale
dal 30 luglio al 15 agosto Fermo Cavalcata dell’Assunta
dal 5 all'8 agosto Marina Palmense Sagra delle vongole
fiere e mercati
16 agosto Marina Palmense Fiera di San Savino
lunedì di luglio e agosto Lido di Fermo Mercatino arte e sapori
martedì di luglio e agosto Torre di Palme Mercatino dell'artigianato
giovedì di luglio e agosto Fermo Mostra mercato antiquariato e artigianato
i giovedì dal 22 luglio al 26 agosto Lido Tre Archi Gran bazar mostra mercato
sabati di luglio e agosto Lido di Fermo Mercatino della calzatura

il medioevo protagonista

the middle ages
is leading

La Cavalcata dell’Assunta è la rievocazione storica più antica d’Italia. Non puoi mancare!
Il 15 agosto le dieci contrade di Fermo si contendono l’ambito Palio nella Corsa dei
Cavalli in una gara avvincente nel centro cittadino. Nei giorni precedenti, tra giochi
medievali, spettacoli di musici e sbandieratori e Hostarie in Piazza del Popolo la città
rivive antichi fasti che culminano nei Cortei Storici in costume del giorno di Ferragosto
e della notte precedente. (Info su www.cavalcatadellassunta.it).
The Cavalcata dell'Assunta is the oldest historical re-enactment in Italy. You can't miss it! On August 15th, the ten Fermo’s districts contend the Palio in an exciting Horse Racing in the city centre. From
the first days of August Fermo resumes the ancient splendors with medieval games, performances
by musicians and band writers, flags waver exhibitions and “Hostarie” (medieval dinners) in Piazza del
Popolo; finally the Historical Courts in medieval costumes on August 15th and the previous night.

arte e cultura
a due passi dal mare

freedom to th
e beach

art and culture just a
stone's throw from the sea

Ami il mare ma vuoi arricchire la tua vacanza con quel qualcosa in più? Fermo è il
luogo ideale! I suoi tesori ti aspettano a pochissimi chilometri dalla costa: passeggia nel
centro storico a caccia di scorci imperdibili fino a raggiungere la magnifica Piazza del
Popolo, visita le Cisterne Romane, tra le più grandi del mondo, lasciati sorprendere dal
panorama mozzafiato del Parco del Girfalco, entra nel settecentesco Teatro dell’Aquila
o nei musei, scopri un’infinità di perle d’arte e di architettura.
Do you love the sea but want to enrich your vacation with something else? Fermo is the ideal place!
Its treasures await you a few miles from the coast: walking in the historical centre hunting for unforgettable sights, reaching the magnificent Piazza del Popolo, visiting the Roman Cisterns, one of the
largest in the world, entering the eighteenth-century's Aquila Theater or the Museums, discovering
an infinity of art and architecture treasures you will be surprised and fascinated by the breathtaking
panorama of the Girfalco Park.

marina palmense
la tua vacanza easy

marina palmense:
your easiest holiday

Senti il richiamo del tuo spirito selvaggio? Marina Palmense è il luogo che fa per te.
Un tratto incontaminato di spiaggia sassosa dove puoi praticare kitesurf e windsurf.
I campeggi offrono la possibilità di vivere una vacanza zaino in spalla a due passi dal
mare, lontano dalla confusione, accarezzati dal vento e cullati dal rumore delle onde.
Incamminati verso Torre di Palme e il bosco del Cugnolo dove puoi praticare escursioni
immerso nella natura. Sei un amante della bici? Sali in sella e visita i tanti paesi che
dalla costa si inerpicano pian piano fino ai monti Sibillini.
If you are a free spirit Marina Palmense is the place for you! A wild stretch of stony beach where
you can go kitesurfing and windsurfing. The campsites offer the possibility to live a backpack holiday
away from the confusion, brushed by the wind and lulled by the sound of the waves.
Walk around Torre di Palme and the Cugnolo's wood you can go hiking in the nature. Are you a bike
lover? Get in the saddle and ride to the countryside from the coast to the Sibillini Mountains visiting
small and typical medieval villages.

la buona tavola
e le grandi firme

un gioiello a picco
sull’adriatico

fermo's jewel

good table and
fashion luxury brands

Una vera vacanza non può prescindere dalla buona tavola. Gusta l’inconfondibile
Ciauscolo, i vincisgrassi e le tagliatelle di Campofilone, l’immancabile fritto misto di carni
impanate, olive ripiene, verdure e creme. Oppure assapora ottimi piatti a base di pesce
fresco e la deliziosa frittura di calamari accompagnati da vini Falerio e Rosso Piceno.
Sei fashion addicted? Fermo e i suoi dintorni ospitano le maggiori firme al mondo nel
campo della calzatura e degli accessori. Quindi perché non concedersi un intrigante
shopping tour nei principali outlet della moda e della tradizione artigiana?
In all the restaurants along the promenade you can taste the unmistakable Ciauscolo, the Vincisgrassi
and Tagliatelle of Campofilone, the unique fried mixture of stuffed meat, “Ascolana's Olives”, vegetables and custards; or enjoy delicious fresh fish dishes and delicious fried squids accompanied by
Falerio and Rosso Piceno wines.
Are you a fashion addicted? Fermo and its surroundings host the world's leading brands in footwear
and accessories. So why not indulge in an intriguing shopping tour to the fashion and crafts outlet?

Torre di Palme fa parte dell’esclusivo club dei Borghi più
belli d’Italia. Un fiero castello medievale abbarbicato su
uno sperone roccioso verso la distesa marina. Prediletto dai
molti villeggianti che ne sanno apprezzare il fascino, propone scorci urbani incomparabili; le anguste vie, strette tra le
facciate in cotto delle case fiorite di gerani, inquadrano ampie vedute del mare e delle colline circostanti.
Torre di Palme awarded the exclusive praise of the “Club of the
most beautiful villages in Italy”. A proud medieval castle lined up on
a rocky spur toward the marina. Loved by many tourists who know how
to appreciate the charm, Torre di Palme offers incomparable urban
views; the narrow streets, among the cotto façades of houses with geraniums on their balconies, feature ample views of the surrounding hills.
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polizia municipale

parco /area verde

campo tennis

stabilimento balneare

area verde attrezzata

campo sportivo

hotel / struttura ricettiva

fontana /acqua

impianto bocce

area camper

farmacia

campeggio

chiesa

percorso pedonale

ristorante, pizzeria

poste

pista ciclabile

parking

park /green area
beach properties

hotel / accommodation
camper area
campsite

restaurant, pizzeria

equipped green area
water

police

post office

sports field

bowling green

pedestrian area
bike lane

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per errori e/o omissioni
Per salvaguardare l'ambiente non gettate per terra questo depliant. Usate gli appositi contenitori. Grazie

stabilimenti balneari
beach properties
		 Lido Tre Archi
1 Tabù

		 Lido di Fermo
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bagni Anna
Mauna Loa
Sombrero
Ondina
Lido di Fermo Beach
Paradise Beach
Rivazzurra
Malù
Kinghino
I Tre Fratelli
Doppio Zero
Il Grillo
Baladì Beach
Nove Nove

		 Marina Palmense
16 Nicolina Beach

accommodations
		 Hotel hotels
1
2
3
4

Hotel Royal ****
Hotel Eden ***
Hotel Residence Palmensis ****
Villa Lattanzi *****

 0734.015129  www.bagnianna.it
 333.8671285
 0734.640736  chaletsombrero
 0734.640128  chalet.ondina.7
 379.1855779
 0734.640990  paradisebeachfermo
 333.3201635
 0734.631719  chaletmalu
 339.1419199  kinghino.chalet
 349.6643587
 348.5472090
 0734.640472  www.ilgrillo.info  chalet.grillo
 0734.640700  baladibeachfermo
 339.3685933  www.novenove.eu
 393.0895983
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14
18

 Piazza Piccolomini, 3  0734.642244  www.royalre.it
 Viale Lido, 51  0734.641714  www.hoteledenfermo.it
 Via della Stazione, 56  0734.53739  www.palmensis.it
 C.da Cugnolo, 24  0734.53711  www.villalattanzi.it
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		 Residenze turistico - alberghiere residence

5 Acquachiara di Mannucci Caterina  Via La Malfa, 5/A  329.0580292  www.residenceacquachiara.it
6 Baia Do Sol
 Via La Malfa, 9  339.8580471  www.baiadosol.it
7 Residence Casabianca
 Via Riva del Pescatore, 15  338.1479382  www.residencecasabianca.eu

22
23

		 Bed & breakfast bed & breakfast
8
9
10
11
12
13
14
15
16

B&B Casa del Limone
B&B Lagenaria
B&B Casa Capponi
B&B Vista sul Mare
B&B La Casa di Torre di Palme
B&B Torre di Palme
B&B Crivelli
B&B Il Monte delle Quaglie
B&B Gallo Rosina

		 Affittacamere rooms for rent
 333.8814480  tabu.lidosantommaso.spiaggia.bar.fermo
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Forò Lolita
Residence Marche
Casabianca
Residence Crirò
Villa Il Cannone
Fonte di Mosè

 Via Pazzi, 17  334.3905065
 Via Macerata, 25  339.2768224  lagenariaBB
 Piazza Sereni, 2 - piano 2°  320.8849917  CasaCapponi
 Via Abbadetta, 5  338.4290019  www.bbvistasulmare.com
 Via Duca degli Abruzzi, 2  338.7697837  www.lacasaditorredipalme.it
 Via Nazario Sauro, 2  0734.53883
 Via Duca d’Aosta, 2 - piano 1°  335.7060324  www.ilcrivelli.com
 C.da Valle, 5  345.4138958
 C.da Cugnolo, 1  0734.53717
 Via La Malfa, 13  335.7711373
 Via Riva del Pescatore, 15  335.5200275  www.residencemarche.com
 Viale Casabianca, 9  329.6172277  casabianca@orazietti.it
 Via della Scienza, 4  0734.53896  www.residencecriro.it
 Via dei Palmensi, 108  328.6258210  www.villailcannone.it
 Via Fonte di Mosè, 18  0734.53352  www.lafontedimose.it

		 Country house country house
23 Villa Mirella Beach

 Via Stazione, 35  0734.53677  www.villamirellabeach.it

		 Case e appartamenti per vacanze holiday homes
24 Casa in altezza
25 Soffio del mare
26 Borgo Casal Cristiana

 L.go Saragat, 3  349.3870437
 Via Lungomare Fermano  348.8104936  www.soffiodelmare.com
 C.da Cugnolo, 16  339.8435789  www.borgocasalcristiana.it

		 Appartamenti ammobiliati per uso turistico furnished apartments
27
28
29
30
31

Immobiliare Due Erre srl
Vesprini Alessandra
Bianchini Annalisa
Musselli Lucia
Costantini Fausto

 Via Girardi, 24  335.1439956
 Via Machiavelli, 58  393.4385451
 P.le Bresca, 2/A  336.1944246
 L.go Milone, 1  347.2215102
 C.da Cugnolo, 16  0733.663412

ristoranti, pizzerie
restaurants, pizzerias

camping
campisites

		 Camping - villaggi turistici campsites - tourist villages
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tre Archi ***
Residence Mare ****
Boomerang ***
Quattro Cerchi ***
Riva dei Pini ***
Valentina ****
Gemma ***
Centro Vacanze Spinnaker ****
Camping Johnny **
Verde Mare ****
Paradiso ***
Girasole ****

		 Plen air camper areas

13 Area camper Onda Verde
14 Area camper 2004

 Via La Malfa, 19/A  0734.641092  www.campingtrearchi.it
 Via La Malfa, 19  0734.643122  www.residencemare.com
 Via Lungomare Fermano, 1  0734.640108  www.campingboomerang.it
 Via Lungomare Fermano, 8  0734.640435  www.camping4cerchi.com
 Via Lungomare Fermano, 4  0734.640289  www.rivadeipini.it
 Via Lungomare Fermano, 2  0734.642365  www.campingvalentina.it
 Via Campofiloni, 32  0734.53411  www.campinggemma.it
 Via Campofiloni, 24  0734.53412  www.vacanzespinnaker.it
 Via Campofiloni, 28/30  0734.53457  www.campingjohnny.com
 Via Marina Palmense  0734.340223  www.centrovacanzeverdemare.it
 Via Marina Palmense  0734.53110  www.paradisocamping.it
 Via Marina Palmense  0734.53706  www.campinggirasole.it
 Via Usodimare, 81  329.6218574  www.ondaverde.info
 C.da Marina Palmense  339.7046305  www.areacamper.it
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Ristorante Pizzeria Aquila
Trattoria Fisherman's
Pizzeria Il Carrozzone
Arrosticini Da Antò
Pesce fritto Adriamar
Ichiban Sushi Restaurant
Ristorante Nautilus
Ristorante Emilio
Pizzeria ristorante La Chimera
Ristorante Cala Maro
Pizzeria ristorante Alpenrose
Pizzeria Stella Artois 2000
Ristorante L'Aragosta capricciosa
Ristorante pizzeria Alla Stube
Ristorante Villa Lariano
Pizzeria Farina Lab
Ristorante Cleopatra
Pizzeria Berdini Marcella
Ristorante Lu Focarò
Ristorante pizzeria La Torre
Ristorante pizzeria Story
Evoè Bistrot
Ristorante Fonte di Mosè
Trattoria Da Sonia
Ristorante Villa Lattanzi

 Via Nenni, 55  320.4639931
 Via La Malfa, 74  0734.641397
 Via De Gasperi  333.3819551
 Via De Gasperi  340.6457696
 Via De Gasperi  349.6744191
 Via Nazionale, 107  331.2356331
 Piazza Piccolomini, 3  0734.642244  www.royalre.it
 Via Girardi, 1  0734.640365  www.ristoranteemilio.it
 Via Nazionale, 78  0734.641901  www.pizzerialachimera.it
 Via Machiavelli, 76  0734.278495  www.ristorantecalamaro.it
 Viale del Lido, 1  0734.642207
 Via Lungomare Fermano, 28  0734.640653
 Via Lungomare Fermano, 4  0734.640480
 Via dei Palmensi, 94  0734.53180
 Via dei Palmensi, 79/A  0734.53251  www.villalariano.it
 Via della Scienza, 4  389.4446605  www.farinalab.it
 Via dei Palmensi, 34  320.3143385
 Via Duca d'Aosta, 2  0734.53181
 Via Piave, 4  0734.53152  www.lufocaro.it
 Via Duca degli Abruzzi, 10  339.3103968
 Via Piave, 10  0734.53523
 Via Giulio Cesare, 1  366.5739575  www.evoebistrot.com
 C.da Fonte di Mosè, 18  0734.53763  www.lafontedimose.it
 Via Agro Palmense, 72  0734.53134
 C.da Cugnolo, 19  0734.53711  www.villalattanzi.it

Cartina: M. Giacinti Foto: G. Doria, F. Zeppilli, Akrovisione, archivio comunale, RyanKing999, ZoomTeam Concept: Kryos

1

Lido di

Fermo Lungom
are Fermano
dall'1 luglio al
Fermano prom
29
enade
dal 30 agosto agosto tutti i giorni 10.30
al
13
5
se
.00 / 16
tt
embre tutti i gi
from 1 stJuly to th
orni 10.30 - 13 .00 - 19.00
29 August op
.00
en
th
fro

ITALIANO

ENGLISH

