La

parro
occhia

di

Reedona

in

co
ollaborazione

con

l’Associaziione Le Piane propone anche quest’anno
o un
pellegrinagggio turistico culturale rivollto a tutti co
oloro
che desid
derano ritemp
prarsi fra arrte, bellezza dei

TOUR
R NELLE
E MARCH
HE
21 – 22 – 23 – 24- 25
2 MAGGIO 2
2018

luoghi e condivisione fraaterna.
Vedremo alcune operee famose di Lorenzo Lo
otto,
pittore

i
italiano

del

Rinascimento
o.

Egli

nascee

a

Venezia nel
n 1480 ma è con le Maarche che inst
taura
un legamee indissolubile che, nel tem
mpo, gli permette
di metterre a punto mo
olti dei suoi caapolavori.

Programm
ma:
Lunedì 21 maggio:
m

per scoprrire una terra
t
“antica”
ricca di suggestio
one culturra e
tradizio
one

partenza ore
e 5,45 dal Monum
mento ai caduti di
d Redona
ore 11,30 arrivo
a
ad Urbino visita guidata del Palazzo Duc
cale –
pranzo – rip
presa visita guida
ata della città, santa
s
messa parttenza
per Senigallia. Cena in hotel. Pernottamento.
martedì 22 maggio.
ore 7,30: co
olazione
ore 8,30: partenza
p
da Sen
nigallia. Basilica Santa Maria Piie’ di
Chienti (Mon
nte Cosaro).
Chiesa San Claudio
C
al Chientii (Corridonia). Pra
anzo

Abbadia di Fiastra - visita guidata - Santa Messa. Rientro a
Senigallia. Cena in hotel. Pernottamento.
mercoledì 23 maggio
ore 7,30: colazione
ore 8,30: partenza da Senigallia
Basilica di Loreto, visita Santa Casa, Santa Messa. Possibilità di

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

fare il giro della ronda, fermarsi in Basilica o vedere la pinacoteca

€ 430 per camera doppia

(facoltativa). Pranzo

supplemento per camera singola € 40.

Recanati. Pinacoteca, Palazzo Colloredo Mels, visita guidata alle
opere del Lotto.
Rientro a Senigallia. Cena. Pernottamento in hotel.
Giovedì 24 maggio:

La quota comprende:
viaggio, pranzi, mezza pensione presso hotel Cristina
Senigallia, visite guidate, ingressi, offerte varie…

ore 7,30: colazione
ore 8,30: partenza per Ancona, visita Cattedrale di San Ciriaco.
Santa Messa. Pranzo. Visita alla chiesa Santa Maria di Portonovo,

Iscrizione presso le Piane dalle 9 alle 11,30

Numana.

da lunedì al venerdì

Rientro in hotel. Cena. Pernottamento.

tel 035 343904

Venerdì 25 maggio

acconto € 130 da versare all’iscrizione

ore 7: colazione
ore 8: partenza da Senigallia


Cingoli: visita prenotata al Quadro della Madonna del
Rosario presso il Palazzo municipale



Jesi: visita Pinacoteca Palazzo Pianetti

Nel pomeriggio partenza per rientro

arrivo a Bergamo verso le 21,30/22.

saldo entro il 20 aprile
chiusura iscrizioni al raggiungimento di 50 posti e non oltre
la fine di aprile

