
 

 

Dolce settembre:  

dal mare di Senigallia alle sue valli 
Dal 17 al 21 settembre 2020 

Giovedì 17 Settembre 

Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio della fermata Pagano MM1 (via Burchiello) alle ore 8.15 e 

partenza in direzione di Forlì. All’arrivo, tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio 

faremo ingresso nel complesso dei Musei di San Domenico, dove è allestita la mostra “Ulisse. L’arte e il 

mito”: non c’è infatti personaggio più indicato per riscoprire il piacere del viaggio dopo la lunga pausa 

forzata della primavera! Insieme ad Ulisse torneremo a viaggiare nell’arte con meravigliosi dipinti di 

Beccafumi, Rubens, Lorrain, Wright of Derby, ma anche nella letteratura con la Commedia dantesca, 

Joyce e Kavafis, senza dimenticare che la vasta ombra di Ulisse si è distesa anche sulla cultura 

cinematografica di Stanley Kubrick e del suo film 2001 - Odissea nello spazio.  

A conclusione della visita, proseguimento in direzione di Senigallia, dove ci sistemeremo nelle camere del 

confortevole Hotel Raffaello (cat. ****), posto a pochi metri dalla spiaggia e dal centro storico della città. 

Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Venerdì 18 settembre 

Dopo la prima colazione in Hotel, la nostra giornata sarà dedicata alla scoperta dell’entroterra di 

Senigallia: risalendo il fiume Cesano che dà il nome all’omonima valle, raggiungeremo il borgo di Pergola, 

che conserva il suo aspetto antico con le vie strette e le costruzioni invecchiate dal tempo, le suggestive 
chiesette e le caratteristiche “porte del morto”. Qui avremo la possibilità di ammirare i Bronzi Dorati da 

Cartoceto, un rarissimo gruppo di sculture equestri in bronzo dorato di epoca romana. Nove quintali di 

bronzo e oro magistralmente forgiati duemila anni fa ed esposti nell’ex convento di San Giacomo riallestito 

in nuove forme museali nel maggio del 2019. Ci sposteremo in seguito verso l’incantato borgo di 

Corinaldo, uno dei più belli di tutte le Marche. Il piccolo centro storico è stretto da una cortina muraria 

di quasi un chilometro di lunghezza, annoverata tra le cinte difensive meglio conservate del centro Italia.  
Ascolteremo la leggenda che ruota intorno al pozzo della polenta e alla scenografica scalinata che 

conduce verso la parte alta del paese, ed entreremo nel minuscolo Teatro Goldoni, splendido esempio dei 

tipici teatrini marchigiani. Pausa per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, ci sposteremo nella Valle del 

Misa per visitare Ostra: la piazza centrale con la Torre Civica è il cardine che unisce le due parti 

dell’abitato antico, Ostra alta, con le sue vie tortuose tipicamente medievali, e Ostra bassa, con vie 
simmetriche e regolari intorno alla basilica di S. Croce. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Sabato 19  settembre:  

Dopo la prima colazione in Hotel, dedicheremo la nostra mattinata 

ad una escursione nella Gola del Furlo insieme ad una guida 

naturalistica. Una piacevole passeggiata nella natura ci consentirà 

di scoprire il selvaggio paesaggio di questo territorio segnato 

dall’erosione delle verdi acque del fiume Candigliano. Il percorso 

ricalca in parte il tracciato dell’antica Via Flaminia con le due 

monumentali gallerie romane, tra rare specie floristiche protette 

e una fauna singolare costituita da aquile reali, picchi muraioli, 

daini e lupi. Sulla via del ritorno ci fermeremo per un gustoso 

pranzo a base di piatti tipici. Rientro in hotel e  pomeriggio libero 

per un po’ di relax. Nella luce serotina di settembre, ci ritroveremo 
per una passeggiata nell’animato centro storico di Senigallia, per stupirci 
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davanti alla mole della Rocca Roveresca, il neoclassico Foro Annonario dalla forma circolare, la ricca 

chiesa di S. Croce, per arrivare fino alla scenografica piazza su cui si affaccia la Cattedrale di San Pietro. 

Cena libera e pernottamento in Hotel. 
 

Domenica 20 settembre 

La nostra domenica marchigiana inizierà con una buona colazione in 

Hotel e proseguirà con la meraviglia dell’abbazia di San Vittore delle 

Chiuse, un magico luogo di culto immerso nel verde e circondato da un 

anfiteatro di roccia, dove l’architettura e l’ambiente si fondono in totale 

armonia, trasmettendo un senso di profonda pace e tranquillità. Il 

vecchio ponte sul fiume Sentino introduce verso la spoglia 

architettura romanica della chiesa a pianta centrale, dove rarissime 

decorazioni inducono al silenzio e alla contemplazione. Proseguimento 

verso la perla urbana di questo territorio: Jesi. Qui entreremo nel 

signorile Palazzo Pianetti, che al piano nobile ospita la celebre Galleria 

degli Stucchi, uno dei massimi esempi di rococò nell’Italia centrale, e 

al secondo piano gli ambienti di vita della famiglia Pianetti, con studioli, salotti, camere da letto e bagni 

decorati in stile ottocentesco. Ma il gioiello del palazzo è il consistente gruppo di opere di Lorenzo Lotto, 

eseguite tra il 1512 e il 1535: la giovanile Deposizione, l’Annunciazione, la dolce Madonna delle Rose, 

la rivoluzionaria Pala di S. Lucia, e l’intima Visitazione. Pausa per il pranzo libero. Nel pomeriggio, 

proseguiremo la visita del centro storico con l’ampia piazza dedicata a Federico II su cui si affaccia la 

Cattedrale e, al di fuori delle mura, l’intensa Crocifissione di scuola riminese nella chiesa di San Marco. 

Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Lunedì 21 settembre 

Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli sul pullman e partiremo in direzione di 
Pesaro, dove ci fermeremo per visitare la Villa Imperiale, di proprietà privata e da poco accessibile al 

pubblico. Il complesso fu progettato da Girolamo Genga nel 1530 per Francesco Maria I della Rovere e sua 

moglie Eleonora Gonzaga, con un evidente ispirazione agli spazi di Palazzo Te a Mantova. Le sfarzose sale 

della residenza sono decorate con un raffinatissimo ciclo di pitture murali in cui spiccano le capacità 

prospettiche dei grandi maestri del manierismo italiano che le hanno eseguite: Dosso e Battista Dossi, 

Raffaellino del Colle, Agnolo Bronzino, oltre allo stesso Girolamo Genga. Proseguimento in direzione nord e 
sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Milano previsto in tempo utile per permettere ai 

partecipanti di votare al referendum costituzionale previsto per il 20/21 settembre. Fine dei ns. servizi.  
 

 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti         € 980,00 

supplemento camera doppia uso singola       € 160,00 

assicurazione annullamento viaggio NOBIS con copertura COVID 19              €   50,00 
La stipula dell’assicurazione annullamento viaggio, integrata dalla copertura specifica COVID 19 (sia per infezione 

pre – partenza propria o dei familiari fino a terzo grado di parentela, sia per ricovero durante il soggiorno) è 

consigliata per tutti i partecipanti (per consultare i relativi documenti informativi rivolgersi in agenzia) 
 

ACCORGIMENTI E SICUREZZA COVID 19 

Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. Si raccomanda la collaborazione 

attiva di tutti i partecipanti per il rispetto delle misure di sicurezza. Lo stesso pullman, sanificato quotidianamente, sarà utilizzato 

per tutto il viaggio. I posti saranno assegnati in modo da rispettare il distanziamento fisico dei partecipanti. Durante il viaggio e nei 

luoghi chiusi sarà obbligatorio indossare la mascherina.  
 

La quota comprende: Il trasporto in pullman privato G.T. come da programma – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto 

l’itinerario – La sistemazione presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento, prima colazione e 3 cene (bevande escluse) 

– 2 pranzi – ingressi e visite guidate come da programma –– Assicurazione R.C. obbl. in corso di viaggio.  

La quota non comprende: Extra di carattere personale - 3 pranzi – 1 cena - le mance – le bevande ai pasti – Tutto quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende” 

Acconto: Richiesti € 200,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso 

la sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca 

Carige ag. 387 - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Senigallia Artedistagione”). 

Penalità di cancellazione 10% all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza – 30% dal 29° al 18° 

giorno di calendario prima della partenza – 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di 

calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine 


