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tante iniziative, spettacoli
e divertimenti per tutti i gusti…
vieni a trovarci per rinfrescare
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Vai sul web 
e sei sempre 
col Val di Chienti!
Siamo con te ogni giorno, 
su facebook, twitter e 
youtube, per comunicare e 
ascoltarti sempre meglio!

Su facebook siamo quasi 2000 e anche 
twitter e youtube vanno alla grande! 
Il Val di Chienti è sempre più social ed è un 
piacere condividere notizia e novità, dalle 
offerte dell’IperSimply all’inaugurazione 
della fontana di acqua potabile. Quando 
siamo aperti, quando iniziano i Saldi,come 
si fa ad avere BravCard? Sono tante le 
domande che ci arrivano e a cui cerchiamo 
di dare risposta immediata e soddisfacente.                                                                                                                               

Dal pc, dal tablet o dallo smartphone, puoi 
dialogare ogni giorno con noi, ad esempio 
raccontandoci le tue giornate, la tua casa, il 
posto dove lavori. O, perché no, la tua estate, 
in vacanza o in città. Basta fare una foto, e 
poi pubblicarla su twitter utilizzando l’hastag 
#estatevaldichienti, mentre su facebook basta 
condividerle sulla nostra pagina.
E le più belle e significative le ritroverete anche 
su carta, sul prossimo magazine.

Val di Chienti 
sui social network
Facebook: vai all’indirizzo 

/centrovaldichienti e clicca su “mi piace”.

Twitter: twitter.com/valdichienti. In questo 
caso basta cliccare sul tasto “follow”.

Youtube: ecco il link del canale 
dedicato al Val di Chienti: 
www.youtube.com/CentroValDiChienti.
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Val di Chienti: 
l’estate più attesa!                                                                          

Finalmente è arrivata l’estate 
e il Centro Commerciale organizza 
per grandi e bambini tantissime 
iniziative divertenti 

e interessanti.       
                               

       Da giovedì 20 a domenica 30 giugno 

Street art in 3D!
Vedere per credere… e rimanere a bocca aperta! In Galleria 
bravissimi artisti creeranno dei veri disegni in 3D! 
Sabato 22, 29 e domenica 23 e 30 ti faremo una divertente 
fotografia vicino al disegno: te la stampiamo gratuitamente e 
potrai ritirarla immediatamente, oppure potrai scaricarla dal 
nostro sito, www.centrovaldichienti.it

Venerdì 28 giugno e tutti i venerdì di luglio e agosto, 
partenza alle ore 18:45 dall’anfiteatro esterno.

10.000 passi 
per stare bene
Camminare fa bene: alla mente, al corpo e allo spirito. Chi fa 

walking infatti previene patologie cardiovascolari e l’eccesso 
di peso. Bastano due ore al giorno, anche divise tra mattina e pomeriggio, 
ovvero 10.000 passi. Comincia con noi, ogni venerdì, alle 18:45 partendo 
dall’anfiteatro esterno. 1, 2, 3… via!

A grande richiesta, torna ogni venerdì 
di luglio la tanto amata rassegna di teatro 
dialettale. Gli spettacoli si terranno presso 

l’anfiteatro esterno a partire dalle 21.15. 
INGRESSO GRATUITO

5 luglio 
“La vigilia di Natale”

 di Giuseppe 
Cipriani a cura 

di Associazione Culturale 
Palcoscenico di Macerata 

12 luglio 
“Un Bidet a fiori” 

di Eraldo Forti a cura di Associazione Culturale 
Gli Amici del Teatro di Loro Piceno

19 luglio 
“Chi ce capisce è brau” 

di Aldo Pisani a cura di Il Gruppo 
Dialettale Leonina 

di Ripe San Ginesio 

26 luglio 
“La banda in casa” 

di Lorenzo Roscioli a cura 
di La Compagnia Teatrale 

Quinta Dimensione 
di Porto San Giorgio

DIALETTO pER DILETTO: 

la bella estate del teatro 
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Da lunedì 1 
a domenica 14 

luglio

BABy 
IN FIERA

Due settimane 
imperdibili dedicate 

a famiglie neo genitori 
nonni e curiosi che 
potranno visitare una 
fiera ricca di prodotti 
e iniziative dedicate 
all’infanzia. 
Tre le aree in cui è 
suddivisa:
• Area Divertimento 
ed Eventi: giochi e 
intrattenimenti per far far 
divertire i più piccoli;
• Area Salute e 
Benessere: corsi 
gratuiti per imparare le 
manovre di disostruzione 

incontri con il pediatra 
e lo psicologo infantile;
• Area Commerciale: tutte 

le ultime novità e prezzi 
interessantissimi in tema 
di abbigliamento viaggi per 
famiglie e libri.

CALENDARIO 
“Baby in fiera”
Tutti i giorni 
dall’1 al 14 luglio
Gioco libero per tutti 
i bambini nell’ “Area 
Divertimenti”. 

 

Sabato 6 luglio
• Dalle 10.00 alle 13.00 
 “Il pediatra consiglia” 

Visite gratuite a cura   
di Andrea Galvagno 

• Dalle 10.00 alle 13.00  
“Psicologa infantile”  
Visite gratuite a cura 
della Dott.ssa Edvige 
Caldarini

• Dalle 15.00 alle 17.00  
Corso per imparare 
le “Manovre di 
disostruzione”  
in collaborazione con 
la Croce Rossa Italiana 
comitato locale di 
Macerata 

• Dalle 16.30 alle 19.30 
 Lettura favole 

animate e giochi 
per tutti i bambini 
in collaborazione con  
la Croce Rossa Italiana 
comitato locale   
di Macerata

• Dalle 18.00 alle 20.00 
Cooking Show   
“Una ricetta per ogni 
età” in compagnia con il 
cuoco  Bartolomeo Errico 
direttamente da RAIUNO. 
Degustazione gratuita per 
tutti

• Stand in Galleria dedicati  
  al mondo del bambino

• “Vacanze in famiglia” 
Stand dedicato alle 
vacanze per i più piccoli in 
collaborazione con C.M. 
Viaggi

Domenica 7 luglio
• Dalle 10.00 alle 13.00 
“Il pediatra consiglia” 
Visite gratuite a cura   
di Andrea Galvagno 

• Dalle 10.00 alle 13.00
“Psicologa infantile”  
Visite gratuite a cura 
della  Dott.ssa Edvige 
Caldarini. 

• dalle 16.30 alle 19.30
 Lettura favole animate 
e giochi per tutti i 

CORSO gRATuITO pER 
ImpARARE LE mANOVRE DI 

DISOSTRuzIONE
Sempre più spesso vengono descritti incidenti tra le mura 
domestiche o nelle scuole, situazioni critiche che riguardano 
bambini vittime di eventi avversi a causa dell’ostruzione delle 
vie aeree da corpo estraneo, come cibo, palline di gomma 
giochi, caramelle,... e se, non prontamente trattata, in pochi 
minuti potrebbe evolvere in arresto respiratorio al quale segue 
l’arresto cardiaco. 
 
Secondo i dati dell’ISTAT il 27% delle morti classificate 
come “accidentali”, nei bambini da 0 a 4 anni, avviene 
per soffocamento causato dall’inalazione di un “corpo 
estraneo” e/o cibo. Passando nelle fasce di età successive 
la percentuale diminuisce progressivamente, ma rimane tra le 
più significative tra le varie cause accidentali. E’ importante, 
per evitare questi eventi, diffondere il più possibile non solo 
le Manovre Salvavita con le tecniche di disostruzione e di 
rianimazione cardiopolmonare di base, ma anche prevenire 
che ciò possa accadere.
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Venerdì 19, sabato 20, 
domenica 21 luglio

Acquafresh: quando lavarsi 
i denti diventa un gioco!

L’igiene orale è una delle pratiche quotidiane più 
importanti, ed è fondamentale impararla bene fin da 

bambini. Ecco allora tre giorni con giochi divertenti ed 
educativi e mini corsi in compagnia di bravi animatori e 

informatori scientifici. Tanto divertimento e buone regole 

bambini in collaborazione 
con la Croce Rossa Italiana 
comitato locale di Macerata. 

• Dalle 18.00 alle 20.00
 Cooking Show “Una 

ricetta per ogni età” 
in compagnia con il 
cuoco Bartolomeo Errico 
direttamente da RAIUNO. 
Degustazione gratuita per 
tutti

• Stand in Galleria dedicati   
al mondo del bambino

• “Vacanze in famiglia” 
Stand dedicato alle 

vacanze per i più piccoli in 
collaborazione con C.M. 
Viaggi

Sabato 13 luglio
• Dalle 10.00 alle 13.00 
 “Il pediatra consiglia” 
Visite gratuite a cura   

di Andrea Galvagno 

• Dalle 10.00 alle 13.00  
“Psicologa infantile”  
Visite gratuite a cura della 
Dott.ssa Costantina Dignani

• Dalle 15.00 alle 17.00
 Corso per imparare 

le “Manovre di 
disostruzione” in 
collaborazione con la 

Croce Rossa Italiana 
comitato locale di Macerata

• Dalle 16.30 alle 19.30 
Lettura favole animate 

e giochi per tutti i 
bambini in collaborazione  
con la Croce Rossa 

Italiana comitato locale di 
Macerata

• Stand in Galleria dedicati al 
mondo del bambino

• “Vacanze in famiglia” 
Stand dedicato alle vacanze 
per i più piccoli in 
collaborazione con C.M. 
Viaggi

Domenica 14 luglio
• Dalle 10.00 alle 13.00 
 “Il pediatra consiglia” 
 Visite gratuite a cura di 

Andrea Galvagno 

• Dalle 10.00 alle 13.00 
“Psicologa infantile” 
Visite gratuite a cura della 
Dott.ssa Costantina Dignani 

• Dalle 16.30 alle 19.30 
Lettura favole animate 
e giochi per tutti i 
bambini in collaborazione 
con la Croce Rossa Italiana 
comitato locale di Macerata 

• Stand in Galleria dedicati al 
mondo del bambino

• “Vacanze in famiglia” 
 Stand dedicato alle 

vacanze per i più piccoli in 
collaborazione con C.M. 
Viaggi

Da sabato 3 
a  domenica 
11 agosto 
SIMULATorE 
DI ForMULA 1
Vieni a provare 
gratuitamente l’ebrezza 
di guidare una vera 
monoposto.
Tutti i pomeriggi 
e i weekend anche 
al mattino.

Da giovedì 
8 agosto 
a domenica 
1 settembre 
PArCo AVVEnTUrA 
Con PArETE PEr 
ArrAMPICATA
Piccoli scalatori esploratori 
in erba siete pronti? Un vero 
e proprio Parco Avventura e 
un’avvincente parete 
da scalare vi aspettano! 
Presso l’anfiteatro 
esterno verrà allestito 
un percorso in cui 
potrete godervi la 
natura e cimentarvi 
nell’attraversare 
ostacoli di vario tipo.  

Quando lavarsi i denti     diventa un gioco!

Venerdì, sabato e domenica,
dalle 15.30 alle 19.30,entra nella casa dei Nurdlee impara, giocando,le regole fondamentaliper una corretta igiene orale.Billy, Lilly e Milkyti aspettano
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gRuppI OSpITI:
ArGEnTInA - Compaňia 
Argentina de Danzas 
“SENTIRES”
KEnIA - “Nairobi National 
Dance Ensemble”
MArTInICA - Ballet 
folklorique “TIFERMASC”
PoLonIA - Folk Dance 
Group “Mali Gorzowiacy”
PorToGALLo - Folklore 
Ensemble “Rancho 
Rendilheiras Do Monte”
rUSSIA - Folk Dance 
Group “BAYRAM”
TUrCHIA - Anadolu 
University Folk Dance 
Ensemble “ESKİŞEHİR”
ITALIA - Associazione 
culturale e folcloristica 
“URBANITAS”

pROgRAmmA:
Giovedì 8 Agosto  
ore 21:30 in Piazza Baldini
PRESENTAZIONE 
UFFICIALE
Tutti i gruppi ospiti si 
succederanno sul palco

Venerdì 9 Agosto  
ore 21:30 in Piazza Baldini
Esibizione dei gruppi Martinica 
e Russia

Sabato 10 Agosto 
ore 21:30 in Piazza Baldini
Esibizione dei gruppi Kenia e 
Turchia

Domenica 11 Agosto  
ore 21:30 in Piazza Baldini
Esibizione dei gruppi Argentina 
e Polonia

Lunedì 12 Agosto  
ore 21:30 in Piazza Baldini
Esibizione dei gruppi Portogallo 
e Russia

Martedì 13 Agosto  
Ore 19:00 Centro Storico
FESTA PAESANA
Si apre la serata con lo 
spettacolo del Minigruppo 
URBANITAS. A seguire i 
gruppi ospiti animano la serata 
con musica e balli per le vie del 
paese e nell’arco della serata 
il pubblico presente potrà 
assaggiare alcuni piatti tipici 
dei luoghi d’origine dei gruppi 
ospiti, da loro stessi preparati.

Mercoledì 14 Agosto  
Ore 21:30 Centro Storico
Serata di chiusura della 
mostra mercato Art&terra con 
spettacoli itineranti e in piazza.
Atr&terra è una mostra mercato 

di enogastronomia, 
artigianato artistico ed 
etnico arricchita dai 
laboratori didattici per 
bambini e il mercatino 
medievale. A partire 
dall’8 al 14 Agosto dalle 
18:00 a tarda serata sarà 
possibile visitare l’intera 
mostra allestita per le 
vie e i vicoletti del centro 
storico.

Giovedì 15 Agosto
GIORNATA 
CONCLUSIVA
Ore 10:00 Collegiata 
Sant’Urbano
Santa Messa solenne 

con canti tradizionali dei 
gruppi ospiti durante la liturgia
Ore 11:00
Sfilata dei gruppi per le vie 
del paese con canti, balli e 
animazione
Ore 21:00 Pista di Pattinaggio
Grande spettacolo 
conclusivo del Festival con la 
partecipazione di tutti i gruppi 
ospiti.

Festival Terra Nostra: 
il folklore da tutto il mondo
Come ogni anno, da giovedì 8 a giovedì 15 
agosto, arrivano ad Apiro e nei paesi limitrofi 
gruppi stranieri che propongono il meglio 
delle loro tradizioni popolari. Ecco l’elenco 
dei gruppi e il programma, da non mancare!
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gusta l’arancione 
le marche 
arancioni 
in piazza
dal 29 al 30 giugno
Dove: Acquaviva Picena, 
Camerino, Corinaldo, 
Genga, Gradara, Mercatel-
lo sul Metauro, Mondavio, 
Montecassiano, Monte-
lupone, Monterubbiano, 
Ostra, Pievebovigliana, 
Ripatransone, San Gi-
nesio, Sarnano, Staffolo, 
Urbisaglia (AN, FM,PU, 
MC) Marche - Italia
gustalarancione.com

28a rievocazione 
storica della 
trebbiatura
Si svolge presso l’Azienda 
agraria Lucangeli, 
Contrada Valle  (Macerata) 
27-28-29-30 giugno
4-5-6-7 luglio 
Degustazione dell’oca. 18a 
riproposizione degli antichi 
mestieri.

Feste medievali
Si svolge a 
Offagna, Ancona (Marche)
Da venerdì 19 
a sabato 27 luglio 

Festa del grano
Si svolge a Rapagnano, 
Fermo (Marche)
Durante il mese 
di luglio 
Festa del grano. Sfilata 
di carri allegorici e costumi 
di un tempo

Festa del mare
Si svolge a Porto 
Recanati, Macerata 
(Marche)
Durante il mese 
di luglio 
Festa del mare. 
Processione con 
motopescherecci

Festa della birra
Si svolge a Montefano, 
Macerata (Marche)
Durante il mese 
di luglio 

mercatino 
dell’artigianato 
locale
Si svolge a Spinetoli, 
Ascoli Piceno (Marche)
Durante il mese di 
luglio 
Mercatino dell’artigianato 
locale

mercatino 
delle occasioni
Si svolge a 
Servigliano, Fermo 
(Marche)
Durante il mese 
di luglio 
Mercatino delle occasioni

mirabilia
Si svolge a Porto 
Sant’elpidio, Fermo 
(Marche)
Durante il mese 
di luglio 
Mirabilia. Mercatino 
dell’antiquariato e 
dell’artigianato

palio
Si svolge a San 
Marcello, Ancona (Marche)
Durante il mese 
di luglio 
palio del mare
Si svolge a Porto 
Sant’elpidio, Fermo 
(Marche)
Da venerdì 5 luglio 

Sagra del 
porchetto
Si svolge a Monte San 

Vito, Ancona (Marche)
Da venerdì 5  
a domenica 7 luglio 

Contesa 
del pozzo 
della polenta
Si svolge a Corinaldo, 
Ancona (Marche)
Da sabato 13 
a martedì 16 luglio 
La Contesa del pozzo 
della polenta è la più 
vecchia rievocazione 
storica della provincia di 
Ancona.

Festa 
delle trebbiatura
Si svolge a PIANELLO 
VALLESINA, Ancona 
(Marche)
Da sabato 20 
a domenica 21 luglio 

Festa del mare
Si svolge a Porto San 
Giorgio, Fermo (Marche)
Da domenica 21 luglio 
Frittura tradizionale di 
pesce con la Padella 
Gigante.

Le Sagre del territorio: 
tutti insieme piacevolmente.
gastronomiche, artistiche, tradizionali, flokloristiche: 

sono tantissime le sagre che puoi trovare questa 
estate nel territorio di macerata e provincia. 

Leggi questo elenco e metti in programma 
tante splendide giornate.
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Festa della 
trebbiatura 
e del folklore
Si svolge a Cingoli, 
Macerata (Marche)
Da venerdì 26 luglio 

Festa
della trebbiatura
Si svolge a Monte San 
Vito, Ancona (Marche)
Da domenica 28 luglio 

Festa dell’allegria
Si svolge a Fabriano, 
Ancona (Marche)
Da giovedì 1 agosto   

Festa dell’uva
Si svolge a Filottrano, 
Ancona (Marche)
Durante il mese
 di agosto 

Festa dell’uva 
e del vino
Si svolge a Rosora, 
Ancona (Marche)
Durante il mese 
di agosto 

Festa medievale
Si svolge a Sarnano, 
Macerata (Marche)
Durante il mese 
di agosto 

Fiera del perdono
Si svolge a Massa 
Fermana, Fermo (Marche)
Durante il mese 
di agosto 
Mercatino dell’antiquariato 
locale

mostra mercato 
dell’antiquariato 
e dell’artigianato
Si svolge a Camerino, 
Macerata (Marche)
Durante il mese 
di agosto 

mostra mercato 
dell’artigianato e 
dei prodotti tipici
Si svolge a Porto San 
Giorgio, Fermo (Marche)
Durante il mese 
di agosto 

palio delle guaite
Si svolge a 
Ussita, Macerata (Marche)
Durante il mese 
di agosto 
Palio delle Guaite. Giochi 
medievali e tiro con l’arco

palio storico
 di San giovanni
Si svolge a Porto 
Recanati, Macerata 
(Marche)
Durante il mese 
di agosto 
Palio storico di San 
Giovanni (costumi 
marinari)

Sagra 
del ciambellone
Si svolge a Magliano Di 
Tenna, Fermo (Marche)
Durante il mese 
di agosto 

Sagra del pesce
Si svolge a Civitanova 
Marche, Macerata 
(Marche)
Durante il mese 
di agosto 

Sagra 
del Verdicchio
Si svolge a 
Matelica, Macerata 
(Marche)
Durante il mese 
di agosto 

Sagra 
del vino cotto
Si svolge a Loro 
Piceno, Macerata 
(Marche)
Durante il mese 
di agosto 

Sagra della frutta
Si svolge a Montefiore 
Dell’aso, Ascoli Piceno 
(Marche)
Durante il mese 
di agosto 

Sagra della 
polenta
Si svolge a Belforte 
Del Chienti, Macerata 
(Marche)
Durante il mese
di agosto 

Sagra 
della vernaccia
Si svolge a 
Serrapetrona, Macerata 
(Marche)
Durante il mese 
di agosto 

Sagra delle cozze
Si svolge a Pedaso, Fermo 
(Marche)
Durante il mese 
di agosto 

Sagra delle 
frittelle
Si svolge a 
Massignano, Ascoli 
Piceno (Marche)
Durante il mese 
di agosto 

Sagra 
delle pappardelle
Si svolge a Rotella, Ascoli 
Piceno (Marche)
Durante il mese 
di agosto 

Sponsalia
Si svolge a Acquaviva 
Picena, Ascoli Piceno 
(Marche)
Da venerdì 2 
a domenica 4 agosto 

giostra 
della quintana
Si svolge a Ascoli 
Piceno, Ascoli Piceno 
(Marche)
Da sabato 3 
a domenica 4 agosto 

I giorni 
di Azzolino
Si svolge a 
Grottazzolina, Fermo 
(Marche)
Da sabato 3 
a mercoledì 7 agosto 

Sagra 
dei maccheronici
Si svolge a 
Campofilone, Fermo 
(Marche)
Da sabato 3 
a domenica 4 agosto 

Contesa 
dello stivale
Si svolge a 
Filottrano, Ancona 
(Marche)
Da domenica 4 agosto 

Disfida 
del bracciale
Si svolge a Treia, Macerata 
(Marche)
Da domenica 4 agosto 

Festa del covo
Si svolge a 
Osimo, Ancona (Marche)
Da domenica 4 agosto 
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La giostra 
de le castella
Si svolge a 
Caldarola, Macerata 
(Marche)
Da domenica 4 agosto 

Centenaria 
fiera del 6 agosto
Si svolge a Cerreto 
D’esi, Ancona (Marche)
Da martedì 6 agosto

Festa del grano
Si svolge a 
Ripatransone, Ascoli 
Piceno (Marche)
Da martedì 6 agosto

Terranostra
Si svolge a 
Apiro, Macerata (Marche)
Da mercoledì 7 
a giovedì 15 agosto 

Sagra 
gastronomica
Si svolge a 
Monteprandone, Ascoli 
Piceno (Marche)
Da venerdì 9 agosto 

La contesa 
de la ‘Nzegna
Si svolge a 
Falerone, Fermo (Marche)
Da sabato 10 agosto 

Sagra del 
prosciutto 
e melone
Si svolge a 
Castorano, Ascoli Piceno 
(Marche)
Da sabato 10 agosto   

Contesa 
del secchio
Si svolge a Sant’elpidio 
A Mare, Fermo (Marche)
Da domenica 11 
agosto  

Cavalcata 
dell’Assunta
Si svolge a Fermo, Fermo 
(Marche)
Da giovedì 15 agosto

palio 
di San ginesio
Si svolge a San 
Ginesio, Macerata 
(Marche)
Da giovedì 15 agosto

Sagra 
del cocomero
Si svolge a 
Fabriano, Ancona 
(Marche)
Da giovedì 15 agosto
Sagra del cocomero. 
Fiera gastronomica con 
fuochi d’artificio.

Templaria
Si svolge a 
Castignano, Ascoli 
Piceno (Marche)
Da venerdì 16 
a lunedì 19 agosto 

Torneo 
cavalleresco 
di Castel 
Clementino
Si svolge a 
Servigliano, Fermo 
(Marche)
Da sabato 
17 a domenica 18 
agosto 

Cingoli 1848
Si svolge a 
Cingoli, Macerata 
(Marche)
Da domenica 
18 agosto  

processione 
delle canestrelle
Si svolge a 
Amandola, Fermo 
(Marche)
Da domenica 18 
agosto 

Torneo della 
balestra 
“Le Rocche”
Si svolge a 
Cantiano, Pesaro e 
Urbino (Marche)
Da domenica 18 
agosto   

Acquaviva 
nei carretti
Si svolge a Acquaviva 
Picena, Ascoli Piceno 
(Marche)
Da giovedì 22 agosto  

Festa della 
lumaca 
dal 30/08/ al 01/09/
Marche Quartiere 
Manozzini - Matelica (mc)
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Dal 28 giugno 
tutti i venerdì

CAMMINIAMO 
INSIEME
Prenditi cura della tua salute in modo 
piacevole! Camminare a passo d’uomo 
con altre persone per scoprire la natura 
e il paesaggio che ci circonda. 
Vieni anche tu, ti aspettiamo!

Tutti i venerdì partenza ore 18.45 
presso l’anfiteatro esterno, 
rientro ore 20.45 circa.

www.10000passi.it

Saldi al Val di Chienti: 
belli e possibili!
Da sabato 6 luglio all’IperSimply 
e nei negozi della galleria 
arrivano imperdibili occasioni per 
aggiudicarsi tutte le ultime novità 
di calzature e abbigliamento a prezzi 
veramente accessibili.

Le scarpe che ti hanno folgorato appena le hai viste in vetrina, il costume 
con cui già ti vedi sfilare sulla spiaggia, quei jeans che dovrebbero starti 
così bene… finalmente possono essere tuoi! A prezzi speciali e in tempo 
per vivere un’estate alla moda e in linea con il tuo gusto per l’eleganza!                                                                                                    
Vieni nei tanti negozi della 
Galleria e nell’IperSimply e 
scegli fra tantissime offerte 
super scontate, unendo il 
brivido dello shopping al 
piacere del risparmio! Al Val di 
Chienti si fanno affari e i Saldi 
sono più irresistibili che mai!
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IL BRACCIALE srl costruisce

CITTA’ VERDE
a Piediripa di Macerata

La casa di domani, oggi!

INFO e VENDITA:
333.2962183
348.3114835
roberta@cittaverde.biz
www.cittaverde.biz
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Scopri le mille 
 opportunità 
di BravaCard!

Ecco le straordinarie convenzioni 
riservate ai titolari di BravaCard!

Se ancora non l’avete, potete chiederla gratuitamente al Box 
Informazioni in Galleria o sottoscriverla sul sito internet 

www.centrovaldichienti.it per riceverla direttamente a casa! 

LoCALI 
 PUBBLICI 
E nEGozI

Materassi - Reti - Letti
Divani - Poltrone

0733 54 18 35

SISTEMI PER DORMIRE

sconto 20%
(NON CUMULABILE CON

ALTRE OFFERTE IN CORSO)

Passo di Treia

SCEGLI BENE CON
CHI ANDARE A LETTO

RI.E.MO.CA
Ricambi per 

elettrodomestici
via Cassiano da Fabriano 

52/56 Macerata
Tel 0733 34919
www.riemoca.it 
info@riemoca.it

SConTo DEL 10%
sull’acquisto dei prodotti e 

sull’assistenza tecnica

STAMPA 
DIGITALE
GRAFICA 

PUBBLICITARIA
Palazzo Zenit

Corridonia (MC)
tel 0733.283089
Cell 335.482554

Decorazione Automezzi
Striscioni in Pvc

Decorazione Vetrine
Manifesti - Poster
Depliant - Volantini
Ingrandimenti Foto
Biglietti da Visita

SConTo 10%

 

PIZZERIA, 
PANINERIA, 
BIRRERIA, 

ENOTECA, KEBAB, 
PUB, NUTELLERIA

Via Strada Cluentina 1
Piediripa (MC)

Tel 0733 283075

oLTrE 250 TIPI 
DI BIrrE

APERTO TUTTI I 
POMERIGGI

FINO A TARDA SERATA
“ MEZZANOTTE 

ED OLTRE ”

APERTO ANCHE 
A PRANZO DAL LUNEDì

AL VENERDì
DALLE ORE 12:00

CON ORARIO 
CONTINUATO

SConTo DEL 10%
Su tutti i prodotti in vendita

ESCLUSI ALCOLICI 
IN GENERE

Lo Sconto viene applicato 
solo  per acquisti superiori 

a Euro 5
Lo SCONTO, non verrà 
applicato in aggiunta alle 

varie  Promozioni in corso, ai
Buoni Pasto, Ecc.

POLVERE DI 
STELLE

Via Foretti 11, Piediripa MC)
Cell. 331.3004540
polveredi@alice.it

Sconto del 5% 
Sulle tariffe 

dell’asilo 
(bambini 0 - 3 anni) escluso 

servizio di baby parking

PARCO GALEANO 
CENTRO 

AGRITURISTICO
Contrada Capparuccia n°3 

Petritoli 0734 658398
www.parcogaleano.it

SConTo DEL 5%
su camere B&B e sulle 

consumazioni al ristorante
POSSIBILITA DI 
ACQUISTO DI 

PRODOTTI DI NOSTRA 
PRODUZIONE

 

FERRETTI 
CORNICI

Macerata 
tel 0733 230067

SConTo 10% 
su specchiere su misura

PLANET 
MATERASSI

Via dell’Industria, 176
Corridonia (MC)
Tel 0733.281156 

Cell. 346.6264964

SConTo 15% 
(escluse promozioni  in 

corso)

SCALCON 
TESSUTI

 Alta moda 
Prêt á porter
Via Natali, 51F

Sforzacosta (MC) 
tel fax 0733 202820

SConTo 20% 
sui nuovi arrivi

 

RISTORANTE 
IL PONTINO
tel 0733 688638 

Porto Potenza Picena (MC)

SConTo 10% 
sul menù alla carta.

www.pontinocatering.it

ERCOLETTI 
TRASLOCHI
tel 0733 292704 

Piediripa di Macerata (MC)

SConTo 5% 
su servizi di trasloco e 

facchinaggi

INFISSI DESIGN 
Contrada Chiaravalle 25 

Treia (MC) 
tel 0733 215808

www.infissidesign.com 
info@infissidesign.com

Gratis sopralluogo tecnico 
e preventivo. 

SConTo EXTrA 5%
rECUPEro 

MInISTErIALE 
55% rISPArMIo 

EnErGETICo

AGENZIA 
PLURISERVIZI

“casa-ufficio”
Via Roma, 259 (MC)

Tel. 0733.471247 
fax 0733.470712

ag.pluriservizi@tiscali.it

Pulizie di piccoli e grandi 
ambienti, privati e pubblici.
Giardinaggio e potatura 

piante anche in quota con 
uso di piattaforma.

Sconto del 5% 
su pulizie in ambienti privati 

e giardinaggio.

Sopralluoghi e preventivi 
gratuiti.

 IMPRESA 
PLURISERVIZI 

MACERATA S.A.S.
Via Roma, 259 (MC)

Tel. 0733.471247 
fax 0733.470712

implurima@gmail.com

Lavori in edilizia di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria di interni ed 
esterni, dalla “A alla Z”.

Giardinaggio e potatura 
piante anche in quota con 

uso di piattaforma.

Sconto del 5 % 
per i lavori di manutenzione 
ordinaria di interni.  E per 

i lavori di giardinaggio. 
Sopralluoghi e preventivi 

gratuiti.

LE QUERCE
Contrada Bisio

62028 Sarnano (MC)
tel. 0733 658211

www.lequerceagriturismo.com

.....a mille passi dalla città! 
Ristorante, maneggio, 
appartamenti e fattoria 
ogni coperto 

un dolce gratis

RESIDENCE - B&B
VERDEQUIETE

tel 0733 658287
cell 334 5431156 
Loc. Vecciola 155

(area termale)
62028 Sarnano (MC) 

www.bbsarnano.it 
  

SConTo 10% 
SULLA LoCAzIonE 
DI APPArTAMEnTI 

E CAMErE In 
ForMULA B&B

IL BRACCIALE srl costruisce

CITTA’ VERDE
a Piediripa di Macerata

La casa di domani, oggi!

INFO e VENDITA:
333.2962183
348.3114835
roberta@cittaverde.biz
www.cittaverde.biz
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C o n v e n z i o n i
LAVANDERIA 

EUROPA 
pulitura 
a secco 

e in acqua
tel 0733 262107 

via Roma 46/50, Macerata 

3X2 ogni 3 maglie 
a secco 1 GrATIS

AnIMALI

AQUARIUM
tel e fax 0733 292001 

Corridonia (MC)

SConTo 5% 
su mangimi e accessori 

escluso il vivo e i prodotti 
già in offerta

QUATTRO ZAMPE
tel 0733 235810 

cell. 338 3090283 
Macerata

SConTo 10% 
su mangimi, toelettatura 

e accessori

SCUoLE E 
CorSI

Scuola di Danza 
IL BALLETTO DI 

MACERATA
Via Maffeo Pantaleoni, 2/E - 

62100 Macerata
Tel 0733 35300

www.ilballettodimacerata.it 
info@ilballettodimacerata.it

/ilballettodimacerata
SConTo 10% 
sulla quota del corso

BIT Corsi di 
informatica servizi 

e formazione
tel 0733 966389 

Osimo (AN)
Tolentino (MC)

Corridonia (MC)

SConTo 15% 
sui corsi in calendario, sulle 
iscrizioni a stage e master di 

certificazione

CESCOT Centro 
Sviluppo Commercio 

Turismo e Terziario
Via XXIV maggio, 5 
tel 0733 291344

tel e fax 0733 240962

SConTo DEL 10% 
sui corsi di commercio e 

turismo.

A.S.D. 
LATIN SALSA.it

Info: 335 326166
lucaramaccioni@hotmail.it

www.latinsalsa.it
LATINSALSA 

vi aspetta nelle sedi di: 
Piediripa via Cluentina 28 
per introdurvi nel frizzante

mondo della Salsa Bachata, 
Zumba e Merengue

1° LEzIonE 
GrATUITA 

TESSErAMEnTo 
AnnUALE 

GrATUITo e la 
promozione è estesa anche 

ad un vostro familiare. 
Portate con voi 3 nuovi 

iscritti e avrete diritto ad uno 

SConTo DEL 50%!!! 
sul costo del vostro primo 

corso!

NEW LEARNING
tel 0733 816629 Civitanova 

M. (MC)

Per i titolari BravaCard 
una settimana di 

corso gratis.

 Inoltre per chi decidesse 
di iscriversi 

sconto del 25% 
sul costo del corso.

SPorT E TEMPo 
LIBEro

Scuola di ballo 
Azzurra Dance

Via Asola 3
Montecosaro (MC)

www.azzurradance.it
azzurradance@azzurradance.it

Maurizio 348 1062591
Gabriella 329 6496980

sconto di 5 euro
sull’importo della quota 
mensile sui corsi di ballo

 (25 euro anzichè 30 euro)

ACTIVO PARK  
Parco divertimenti 
natura-avventura 

Il più grande in Italia  

SCHEGGINO (PG) - 
VALNERINA - UMBRIA 

Tel 0743.618005 - 
075.9696066 

info@activopark.com 
www.activopark.com

Sconto 20% 
sul biglietto d’ingresso 

FULL  

sconto 15% 
sul biglietto d’ingresso 

BASIC  
sconto euro 5,00 sul 

RAFTING 

Tutti i martedì GrATIS! 
Chiedilo al Box Informazioni

FISIOSPORT
Centro di Medicina 

dello Sport e di 
terapia fisica

Via D. Rossi, 26/28 
Macerata

Tel. 0733.231768
info@fisiosportsrl.it
www.fisiosportsrl.it

Riabilitazione 
post- traumatica e 

sportiva, terapia manuale, 
tecarterapia, pompa 
diamagnetica, frems, 

massoterapia, laserterapia, 
ginnastica posturale, 

onde d’urto, ozonoterapia, 
rieducazione perineale.

Sconto 15 % 
sulle terapie + una 

valutazione specialistica 
gratuita.

PALESTRA 
ROBBYS

via E.Filiberto 18 Macerata
tel 0733 236429

www.palestrarobbys.it

Aperti 12 mesi l’anno
Aperti anche la domenica
Sala attrezzi - Fitness - Arti 

Marziali

Iscrizione gratuita 
della durata di 12 mesi 

gratuita più 
un abbonamento mensile 

In oMAGGIo 
con la sottoiscrizione 
di un abbonamento.

Tour Operator 
Agenzia Viaggi 

ESITUR 
Corso Matteotti 12 
Jesi (AN) 60035 
www.esitur.com 
info@esitur.com

SConTo DEL 10% 
SUI VIAGGI 

ORGANIZZATI IN 
AUTOBUS DA CATALOGO 

ESITUR

Il tour operator Esitur 
presente sul territorio 

marchigiano dal 1973 offre 
un’ampia gamma di viaggi 
a prezzi speciali ai clienti 

Valdichienti.

Scuola di Tango 
Argentino 

“Jeune Etoile” 

Tel 3480027421 
info@jeuneetoile.com 

SConTo DEL 30% 
sulla quota mensile nei punti 

scuola di Macerata, Porto 
Potenza, Fermo, Jesi, San 

Benedetto

YOGA CENTRO 
Forma e benessere 

Associazione 
culturale

tel 338 2110662 
Civitanova Marche 
www.yogacentro.it

SConTo 15% 
sul corso di Yoga 

Dinamico (Power Yoga) 
Metodo Astanga Vinyasa 
Movimento, respirazione, 

posizione, stiramento, 
tonicità, intensità.

SConTo 15% 
sul corso di Yoga tecnico-

correttivo
Metodo BKS Iyengar. 
Posizione, correzione 
posturale, apertura 

articolare, stiramento.

InTErnET E 
InForMATICA

BBC per piccole 
e medie imprese

tel 0733 1875205 
Tolentino (MC) 

e-mail: info@bbcsite.com
manuela@bbcsite.com

Sito completo 
professionale 

240,00 EUro
SConTo 10% 

presenza sul network: 
www.pagineguida.com

www.bbcsite.com

Vuoi essere presente con una 
convenzione sul magazine DalCentro? 

Contattaci al numero 
0733 283803 oppure tramite la mail 

valdichienti@centrovaldichienti.it
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C o n v e n z i o n i
SALUTE

 E BELLEzzA

MEDEA
Via Domenico Annibali 31/L

Macerata
tel. 0733 408157
www.medeamc.it

Sconto del 20% 
su tutte le prestazioni 

odontoiatriche

 Associati FISIOMED 
s.r.l. 

Via Giulio Natali, 1 – 62010 
MACERATA (MC)

tel 0733.202880 r.a.
fax 0733.202883

associatifisiomed@live.it
www.associatifisiomed.it

Trattamenti 
FISIOTERAPICI;

GINNASTICA Correttiva;
RIEDUCAZIONE Posturale;

 RIEDUCAZIONE 
Vescicale;

LINFODRENAGGIO 
Manuale;

SConTo del 10% 
sui SERVIZI erogati 

dal nostro CENTRO!!!

PIAnTE E FIorI

IDEA VERDE
tel 0733 974137 
Tolentino (MC)

SConTo 10% 
su ceramiche, fiori secchi 

e artificiali
BoUqUET GrATIS 

per gli sposi che addobbano 
la chiesa da noi!

SErVIzI

AUToMoBILI

Macerata 
tel 0733 230940 

Civitanova M. (MC) 
tel 0733 816192 
Montefano (MC) 
tel 0733 850204 

Recanati (MC) 
tel 071 7570017

Agli iscritti muniti di regolare 
tessera personale due 

lezioni di guida 
In rEGALo

 (non cumulabile  con altre 
offerte)

SOCCORSO 
STRADALE 

SANDRO SVAMPA
tel 0733 431070 
cell 347 0700442 
Corridonia (MC)

SConTo 10% 
sul soccorso stradale 
(tariffe anno corrente 
Associazione Marche 

Soccorso)

AUTOCARROZZERIA 
ERMINI & C.

Via Piave 21 
tel 0733432749 
Corridonia (MC)

SConTo DEL 30% 
sul costo della manodopera 

dei lavori di carrozzeria

INA ASSITALIA
Paciaroni Andrea 
320/7056326

Lambardi Gabriele 
340/8860008 

SConTo 10% 
su polizza infortuni persona 

sicura

SConTo 15% 
su polizze RC auto

ConSULEnzA 
PrEVIDEnzIALE 

GrATUITA con offerta di 
soluzioni con condizioni di 
favore solitamente riservate 
ai clienti già in portafoglio 

sui seguenti prodotti:
P Primo Client, Cresciamo 

Insieme Client, Essere 
Client, Sette Client

TED CARAVAN 
Località Ponte di Pitino, 

km. 51 
San Severino Marche (MC) 

Tel 0733-639421
Cell 328.9640299
Fax 0733-646896 
info@tedcaravan.it 
www.tedcaravan.it 

Sconto del 10% 
sul market, accessori e 
campeggio (sconto non 

applicabile sulle promozioni 
in corso) 

Sconto del 10% 
sul noleggio (sconto non 

applicabile sulle promozioni 
in corso)

AVIS 
AUTONOLEGGIO 

NOLEGGIO 
FURGONI

tel 0733 260422 
Macerata

tel 0733 774822 
Civitanova M. (MC)

SConTo 15,50 EUro 
sul furgonoleggio

TArIFFA SConTATA 
per i noleggi di autovetture 

anche di un giorno. Non 
cumulabile con altre offerte.

 

 
MULTISERVICE 

AUTO s.n.c. 
Autocarrozzeria 

Autofficina 
multimarca

autorizzata Renault 
tel 0733 292859 
fax 0733 280068 

Piediripa di Macerata (MC)
www.multiserviceauto.it 
info@multiserviceauto.it
Carrozzeria • Meccanica 
Elettrauto • Gommista 
Centro revisioni • GPL 

Metano
noLEGGIo AUTo 
E rAPID SErVICE 
per cambio olio, gomme 
e ricarica impianto aria 

condizionata
Analisi Gas di scarico 

GrATUITA

SConTo 10% 
su olio motore 

(sostituzione gratuita)

SConTo 5% 
su Batteria avviamento

SErVIzIo DI 
TrASPorTo GrATUITo 
andata e ritorno dall’officina 

al Centro Commerciale 
Val di Chienti 

SoLE E MArE

v 

PARCO 
ACQUATICO 
OLTREMARE
www.oltremare.org
via Ascoli Piceno, 6

47838 Riccione (RN)
Presentati con la BravaCard 

e avrai uno SConTo 
DI 3 EUro sul biglietto 

d’ingresso acquistato 
direttamente alla biglietteria 

del parco.

LIDO 
SABBIA D’ORO

via Scossicci
Porto Recanati
338.7460493

SConTo DEL 20% 
su un ombrellone e due 
lettini solo nel mese di 
giugno e settembre.

BALNEARE 
LORENZO                                                                         

Concessione n° 38 
Porto Recanati (MC)

tel 347 4505681

SConTo 20% sull’affitto 
di ombrelloni sdraio e lettini. 
Valido per tutta la stagione.

GOLDEN BEACH
tel 0733 812355 

Civitanova Marche (MC)
SConTo 20% 

su attrezzature da spiaggia 
(ombrelloni, pedalò,

mosconi, lettini e sdraio)

 

BLU DI LOLLO 
Stabilimento 

balneare          
tel 0733 686270 

Porto Potenza Picena (MC)
SConTo 25% sull’affitto 
di ombrelloni, lettini, sdraio 

e imbarcazioni
SConTI SPECIALI 

per cene a base 
di pesce fresco 

(su prenotazione)

STABILIMENTO 
BALNEARE FILIPPO                                                

Civitanova Marche (MC)
SConTo dal lunedì al 

venerdì, solo lettini, 
EUro 3,50 

anziché euro 4,50.

PARCO 
ACQUATICO 
ELDORADO      
Apiro Cingoli (MC) 
tel 0733 611432

SConTo DI 1 EUro 
sul biglietto d’ingresso 

(escluso il 15 agosto) Lo 
sconto è esteso a tutti i 
componenti del nucleo 

famigliare del titolare della 
carta
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Orario di apertura* 
Da lunedì a domenica 9.00 - 20.30 

*per ulteriori informazioni consulta 
il sito www.centrovaldichienti.it

St
am

pa
 B

IE
FF

E 
- R

ec
an

at
i

12

6

39

Ancona

Pescara

ss 485

A14

A14

Porto Potenza Picena
Potenza
Picena

Civitanova Marche

Tolentino

Porto Sant’Elpidio

Sant’Elpidio a Mare
Corridonia

Macerata Morrovalle

Fermo

Montecassiano

Camerino

Appignano
Montelupone

Tréia

Montegranaro

Sirolo

Castelfidardo

Parco Regionale del Conero
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Come arrivare al Val di Chienti
Da macerata: 
Strada Provinciale Maceratese, direzione Piediripa o con gli 
autobus n° 7 o 8 della linea urbana di Macerata.

Dalla Superstrada 77 Civitanova-Foligno: 
Uscita Macerata sud-Corridonia, 
direzione Macerata.

Dall’Autostrada A14: 
Uscita Civitanova Marche, 
superstrada 77 Civitanova-Foligno
direzione Macerata,
uscita Macerata Sud-Corridonia.

Il trovanumeri
i numeri di telefono 
dei negozi del Centro! 
ATHLETES WORLD 0733 288048
BAR SARNI 0733 292191
BATA 0733 283845
BENETTON 0733 283838
BLUE SPIRIT 0733 288003
BOTTEGA VERDE 0733 283802
CALZEDONIA 0733 292432
CAMAIEU 0733 283148
CAMICERIA BELMONTE 0733 283412
CENTRO TIM 4G 0733 1991470
EURONICS 0733 1991674
FOLLIE D’ORO 0733 292461
FOTO SHOP 0733 292074
FIORELLA RUBINO 0733 280202
GAME 7 ATHLETICS 0733 281250
GAME STOP 0733 292108
GEOX 0733 292644
GIUNTI LIBRERIA 0733 288007
INTIMISSIMI 0733 292987
IPERSIMPLY 0733 28852
KASANOVA 0733 283839
KIKO 0733 281524
LEONARDI PARRUCCHIERI 0733 292412
LEOPARD 0733 283870
LYS PROFUMERIE 0733 292127
MAGNOSFERA BAR RISTORANTE 0733 283844
MOTIVI 0733 288006
OBJ 0733 521325
OLTRE 0733 281627
OPTISSIMO 0733 283876
ORIGINAL MARINES 0733 201708
PIAZZA ITALIA 081 3126220
PIU’ 0733 292499
SELF 0733 283882
SISLEY  0733 283838
TEZENIS 0733 292163
THUN 0733 292124
TOYS CENTER 0733 283864
VODAFONE 0733 281794
WIND 0733 288208
X FORZA E X AMORE 0733 292998

giocolandia: 
il baby-parking 

in galleria!
Uno spazio allegro e sicuro 

dove i piccoli possono 
giocare e divertirsi con 

gli amici! Farai felici i tuoi 
bambini e passerai delle ore 

in assoluta serenità!

Wi-Fi Area
Nella piazzetta centrale del Val di 

Chienti Internet è gratis e senza 
fili. Se sei un possessore 

di BravaCard chiedi i parametri di 
connessione al Box Informazioni e inizia 

a navigare! Utilizza il tuo portatile, il 
palmare o direttamente la postazione 
fissa, offerta dal Centro, liberamente 

accessibile all’interno della Wi-Fi Area.

Servizio anziani e disabili
Rivolgetevi al Box Informazioni: potrete chiedere gratuitamente al 

personale addetto di poter usufruire di una carrozzina per chi ha difficoltà 
motorie.

MACERATA - PIEDIRIPA - www.centrovaldichienti.it
Tel. 0733.28.00.28
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