
Meridiana Srl è una società di guide turistiche 
autorizzate per la Provincia di Macerata e per Loreto. 

Un territorio ricco di arte, storia, natura.  

Un territorio che parla di abbazie, siti archeologici, città 
antiche, musei, pinacoteche, aree naturalistiche, 
rocche e castelli, teatri storici, cantine vinicole…  

Un territorio che va dai Monti Azzurri al Mare Adriatico 
attraversando le dolci colline: non c'è luogo della 
nostra provincia che non possa incuriosire o catturare 
la vostra attenzione. 

Macerata, Tolentino, Recanati, le Abbazie della valle 
del Chienti e tanti borghi suggestivi vi aspettano per 
svelarvi le loro bellezze. 

Le nostre guide, grazie alla loro esperienza e alla loro 
professionalità, sono a disposizione delle Agenzie di 
viaggio, delle Associazioni culturali, dei gruppi 
parrocchiali e della terza età per consigliare itinerari 
personalizzati e adatti ad ogni tipo di esigenza. 

Info e Prenotazioni 
Meridiana Srl  Abbadia di Fiastra 2 - 62010 Urbisaglia MC  
tel. 0733.202942 - fax 0733.205042  - www.meridianasrl.it 
mail: info@meridianasrl.it - pec: meridianamc@pec.it  
CF e P.IVA 01379810433 

Meridiana Srl 
Macerata - Marche 

La terra delle armonie 
Tanti motivi per visitarla  

e scoprirla con noi 

Tariffe servizi guida  Fino a 25 pax Oltre 25 pax 

Mezza giornata (max 3 h) € 100,00 + € 2,00/pax 

Intera giornata (max 6 h) € 190,00 + € 2,00/pax 

I servizi guida sono esenti da IVA.  
Biglietti di ingresso esclusi. 
Servizi guida in lingua straniera: + € 25,00.   
Servizio Hostess: € 16,00/h + iva 
Altri servizi (accompagnatore, cene, ecc.): € 20,00/h + iva 
Servizio Transfer full day: € 200,00 + iva 



L'ambiente naturale 

Nella Riserva Naturale Abbadia di Fiastra  rivive lo straordinario spirito che ha animato il territorio 

dall'arrivo dei monaci cistercensi. Una rete di comodi sentieri permette di scoprire il paesaggio agrario, i 

corsi d’acqua e la Selva, relitto delle antiche foreste che un tempo ricoprivano le colline marchigiane. 

Abbazia di Chiaravalle di Fiastra 
Parco Archeologico di Urbs Salvia 

Nel cuore della Riserva Naturale Abbadia di Fia-
stra, l’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, fonda-
ta nel XII secolo dai monaci cistercensi, farà di-
menticare  lo scorrere frenetico del tempo con la 
sua atmosfera di silenzio e di quiete. L’itinerario 
di visita tocca i locali più importanti del monaste-
ro, il Palazzo Giustiniani Bandini (ultimi pro-
prietari del complesso abbaziale) e il Museo del 
Vino.  

Il Parco Archeologico di Urbs Salvia è il più 
importante e spettacolare delle Marche. Il percor-
so di visita mostra i monumenti principali di una 
tipica città romana: le cisterne, il teatro, 
l’anfiteatro, la cinta muraria e l’area sacra costi-
tuita dal Tempio della Salus Augusta e da un 
Criptoportico. La visita include il Museo Archeo-
logico Statale, che conserva uno spettacolare 
cratere neoattico della fine del I sec. a.C. Dagli  
antichi camminamenti di ronda della maestosa 
Rocca Medievale, uno sguardo d’insieme sul 
borgo e sul territorio di Urbisaglia. 

Tariffe (gruppi min. 20) Servizio 

guida 

Lingua 

straniera 

Biglietto  

ingresso 

ABBAZIA DI CHIARAVALLE DI FIASTRA (h 1) €40,00 + €15,00 €3,00 

ABBAZIA DI CHIARAVALLE DI FIASTRA 

+ PALAZZO GIUSTINIANI BANDINI (h 1,30) 
€40,00 + €15,00 €4,00 

RISERVA NATURALE ABBADIA DI FIASTRA 

Percorso “La Selva” (h 1,30) 
€80,00 + €15,00  

PARCO ARCHEOLOGICO DI URBS SALVIA   

- Itinerario A: percorso completo (h 2) €60,00 + €25,00 €4,00 

- Itinerario B: percorso breve (h 1) €40,00 + €15,00 €3,00 

ROCCA DI URBISAGLIA (h 1) €40,00 + €15,00 €2,00 

DUE STORIE          UN TERRITORIO 

   SERVIZI DISPONIBILI 

• Ampio parcheggio auto e bus 

• Servizi igienici 
• Ufficio informazioni turistiche 
• Centro visite 
• Free Internet wifi zone  
• Area da pic-nic attrezzata con 

tavoli, servizi igienici e fontana. 
• Ristoranti, agriturismo, self-

service, pizzeria al taglio, bar. 
• Hotel, B&B, case vacanze. 
• Camper service 
• Cavalli 
• Affitto biciclette 

• Percorso naturalistico attrezzato 
per i diversamente abili.  


