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Marche: tra gli antichi borghi e la magia dello Sferisterio
dal 19/08/2022 al 24/08/2022
Macerata e Loreto. Visiteremo le Grotte di Frasassi, con sentieri sotterranei tra laghetti

GIANGIACOMO SCHIAVI
Editorialista del Corriere della Sera
è stato vicedirettore e capocronista
Milano, città alla quale ha dedicato
un Manifesto per il rilancio e un
viaggio dal centro alla periferia a bordo
di un camper. Titolare della rubrica
di corrispondenza dei lettori
tra i quali Controvento, Medici umani
pazienti guerrieri, Il giornale segreto
di Buzzati, Buone notizie e
Il mistero della «Notte».

Ogni mattina, compatibilmente con il programma, Giangiacomo Schiavi
commenterà le notizie del giorno assieme ai compagni di viaggio
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Nelle Marche tra borghi dolci e lo spettacolo allo Sferisterio
Un itinerario rinascimentali ricco di suggestioni, da Raffaello a Rossini

Il bello delle Marche è la sorpresa: il mare, la collina,
la storia, Leopardi e Raffaello,
borghi antichi e piazze monumentali. Un mondo inaspettato, intimo e un
segreto, nobilitato
con i grandi appuntamenti musicali. Sul cruscotto del Correre il viaggio, dal 19 al 24
agosto, diventa un itinerario rinascimentale ricco di suggestioni, nei luoghi cari a Papi e
cardinali, nella magnifica Urbino dei Montefeltro patria di Raffaello, fino
colle di
Recanati e alle mete dei pellegrini, con il panorama mozzafiato di Loreto.
tutto per stupirsi nelle Marche, dalla scoperta di Ancona che appare città quasi anonima e
invece è un interessante laboratorio di urbanistica e di ecologia, dove il sol sorge e tramonta sul
mare, fino alle famose grotte di Frasassi, con sentieri sotterranei tra laghetti e stalattiti (gli
speleologi considerano il percorso uno dei più interessanti del mondo).
Le Marche sono buon cibo e buon vino, ciauscolo, Verdicchio e olive
hanno fatto il
giro del mondo, ma se si vuole la serata-meraviglia, senza esagerare negli spostamenti,
è Macerata e la stagione dello Sferisterio, un monumento neoclassico inaugurato nel
1829 e diventato sede di memorabili concerti e opere liriche. Il viaggio del Corriere porta alla
serata con il Barbiere di Siviglia di Rossini, una delle rappresentazioni scelte per il 2022 dal
direttore artistico Paolo Pinamonti, che incontrerà gli ospiti a Palazzo Bonaccorsi.
In pochi chilometri, dal mare
le Marche somigliano a un museo
anzi, lo sono: un tuffo in
che Leopardi ha reso immortale con quei versi che non si
dimenticano più: «e naufragar
dolce, in questo mar».

di Giangiacomo Schiavi
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LE TAPPE

1° GIORNO: Partenza dalla
stazione di Milano Centrale per
Ancona. Visita di Recanati: nobile
Casa Leopardi e Villa Colloredo
Mels
2° GIORNO: Osimo e Jesi. Visita
delle Grotte di Frasassi
3° GIORNO: Passeggiata sul
Lungomare Vanvitelli di Ancona
sino alla Loggia dei Mercanti.
Visita della Pinacoteca Civica.
Trasferimento a Macerata e visita
del Palazzo Buonaccorsi.
Spettacolo dell'opera Il Barbiere di
Siviglia presso lo Sferisterio di
Macerata (facoltativo)
4° GIORNO: Visita di Loreto e
della sua Basilica con il Museo
Pontificio della Santa Casa.
Proseguimento a Urbino e visita
della Casa di Raffaello
5° GIORNO: Trasferimento a
Carpegna: visita esclusiva della
maestosa residenza e della Pieve
di San Giovanni Battista.
Proseguimento per Urbania.
Rientro ad Urbino e visita di
Palazzo Ducale
6° GIORNO: Visita esclusiva della
Villa Imperiale. Proseguimento
per Pesaro e visite. Treno di
rientro a Milano Centrale

Regione dell'Italia centrale, le Marche
sorprendono per la diversità di paesaggi e
territori che spaziano dalle coste sabbiose del
versante adriatico ai piccoli e grandi borghi
dell'entroterra. Montagne e colline, parchi
nazionali e oasi, falesie e grotte, distese di frutteti
e castelli arroccati.
Fra i centri spiccano la bella Urbino, tra i più
importanti centri del Rinascimento, costruita su
due colli, deve il suo aspetto urbano al duca
Federico da Montefeltro; Recanati patria del
poeta Leopardi; Loreto e il suo Santuario, tra i più
importanti luoghi di pellegrinaggio del mondo
cattolico.
Un viaggio
nella storia e nelle tradizioni
di questa regione autentica.
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ITINERARIO

1° GIORNO VENERDÍ 19/08
Partenza dalla stazione di Milano Centrale con
treno alta velocità delle 08:05 e arrivo ad
Ancona alle 11:31 (orario da riconfermare).
Trasferimento in hotel per il deposito bagagli e
pranzo di benvenuto presso ristorante locale.
Nel pomeriggio, partenza per la visita guidata
di Recanati, il natìo borgo selvaggio
leopardiano. Strade, piazze e monumenti
cittadina proiettano letteralmente
nei versi del poeta: la Torre antica del
Convento di
il celebre colle
la piazza del Sabato del Villaggio.
Visita di Villa Colloredo Mels, che ospita il
Museo Civico.
Al termine, rientro ad Ancona, cena libera e
pernottamento.

2° GIORNO SABATO 20/08
Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
Partenza per la visita di Osimo, splendida
cittadina disposta sulla cresta di colline che
separano le valli dei fiumi Aspio e Musone.
Il centro storico è una galleria di tesori: piazzesalotto, bei palazzi nobiliari le cui facciate
anticipano la ricchezza degli interni e
splendide chiese, tra cui il Duomo Romanico.
Senza dimenticare le Grotte di Piazza Dante,
una delle numerose cavità ipogee scavate
che percorrono
abitato.
Proseguimento per Jesi, la città più
importante della Vallesina, segnalata
dall'UNESCO come "città esemplare" per
l'integrazione architettonica dei suoi vari strati
storici. Pranzo presso ristorante locale.
Nel primo pomeriggio, visita del centro
storico, il cui nucleo originario è tuttora

racchiuso entro le mura, notevole esempio di
sistema difensivo perfettamente conservato.
Tra i suoi tesori vi è Palazzo Pianetti, sede
della Pinacoteca Civica, ricca di opere
pittoriche tra cui spicca il nucleo formato da
Lorenzo Lotto.
Trasferimento nel Parco Regionale della Gola
Rossa e di Frasassi, dove le pareti a
strapiombo scavate dal Sentino nascondono
uno dei complessi ipogei più importanti
le Grotte di Frasassi. Un vero e
proprio viaggio affascinante fra sottili
trasparenze
piccoli laghi racchiusi
da arabeschi di cristallo, spettacolari stalattiti
sospese come lance, colonne che si innalzano
verso volte maestose. Al termine, rientro ad
Ancona, cena libera e pernottamento.

3° GIORNO DOMENICA 21/08
Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
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Adagiata sulle propaggini settentrionali del
promontorio del Conero, Ancona è dominata
dalla scenografica acropoli su cui sorge la
Cattedrale di San Ciriaco, uno dei maggiori
monumenti del romanico italiano. Incontro
con la guida e passeggiata sul Lungomare
Vanvitelli, che deve il suo nome al complesso
di attrezzature portuali
realizzate dal celebre architetto, sino alla
Loggia dei Mercanti, il più importante
monumento civile della città, simbolo della
sua antica vitalità commerciale.
Visita della Pinacoteca Civica, intitolata al
pittore anconetano Francesco Podesti, che ne
promosse l'istituzione donando numerose sue
opere; ad esse si aggiunsero opere provenienti
da chiese, fondi comunali, depositi e doni di
privati. La collezione una delle più importanti
delle Marche, vanta capolavori assoluti fra cui
opere di Carlo Crivelli, Sebastiano del Piombo,
Lorenzo Lotto, Tiziano, Guercino, Orazio
Gentileschi, Carlo Maratta.
Pranzo presso ristorante locale.
A seguire, rientro in hotel prima di partire per
Macerata. Visita del Palazzo Buonaccorsi, in
cui sono ospitate le collezioni comunali: il
museo della carrozza e le raccolte di arte
antica e moderna. Al suo interno, le pitture di
soggetto mitologico dell'appartamento nobile
offrono alla vista dei visitatori preziosi
momenti barocchi e rococò. Incontro con
Paolo Pinamonti, direttore artistico dello
Sferisterio.
Al termine, tempo libero per la cena.
Alle ore 21:00, spettacolo dell'opera Il Barbiere
di Siviglia presso lo Sferisterio di Macerata,
divenuto oggi un importante palcoscenico per
concerti, le cui mura rinascimentali
racchiudono il centro antico della città.
Rientro in hotel ad Ancona.
Pernottamento.

4° GIORNO LUNEDÍ 22/08
Prima colazione, rassegna stampa in hotel.
Check-out e partenza per la visita di Loreto,
dove nel 1469 Papa Paolo II fece costruire la
celebre Basilica che vide
i migliori
architetti del tempo: Bramante, Andrea
Sansovino, Giuliano da Sangallo, Antonio da
Sangallo il Giovane. Al suo interno,
imperdibile il Museo Pontificio della Santa
Casa, che custodisce il mirabile rivestimento
marmoreo rappresentante le glorie della vita
terrena della Madonna.
Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio, partenza per Urbino. Qui, alla
fine del 400, nacque uno dei più grandi artisti
di tutti i tempi, colui che diede alla luce
immensi capolavori ammirati da milioni di
persone. Visita della Casa di Raffaello:
situata nel cuore della via intitolata al grande
artista, al suo interno si possono ammirare
alcuni degli strumenti utilizzati per la
creazione delle sue opere più famose, nonché
alcuni dipinti di suo padre e un affresco di
Madonna realizzato insieme da Raffaello e
Giovanni. Al termine, trasferimento in hotel,
check-in e cena presso il ristorante della
struttura. Pernottamento.

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

5

5° GIORNO MARTEDÍ 23/08
Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
Partenza per il capoluogo del Montefeltro, la
cittadina di Carpegna. Il caratteristico borgo
adagiato ai piedi
monte, si
stringe intorno alla mole seicentesca di
Palazzo dei Principi. Visita esclusiva della
maestosa residenza (da riconfermare),
edificata per volere cardinale Gaspare
Carpegna e
abitata dai discendenti
della famiglia dei Principi di Carpegna
Falconieri, e della Pieve di San Giovanni
Battista, risalente
romanica.
Proseguimento per Urbania, cittadina ricca
posta al centro dell'alta valle del
Metauro.
Casteldurante è nota per la
produzione della maiolica, tradizione che
risale al Medioevo. Gli abili maiolicari del
luogo, favoriti dalla Corte Roveresca, poterono
giovarsi della collaborazione di pittori famosi,
dando vita così al raffinato genere
. Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio, rientro ad Urbino e visita
guidata del Palazzo Ducale, simbolo della
città e mirabile esempio di dimora principesca
che, abbandonate le arcigne forme di luogo
fortificato ed inespugnabile tipiche del
Medioevo, si trasforma in una corte aperta e
accogliente, luogo di fermenti intellettuali. Nel
piano nobile, in ambienti di grande
suggestione, è ospitata la Galleria Nazionale
delle Marche con preziose opere,
testimonianza viva
rinascimentale.
Al termine, cena di arrivederci presso
ristorante locale. Pernottamento.

6° GIORNO MERCOLEDÍ 24/08
Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
Check-out e partenza per Pesaro.

Visita esclusiva della Villa Imperiale,
meravigliosa residenza storica immersa in una
lussureggiante pineta tra i dolci pendii di
Monte San Bartolo. Il palazzo rappresenta uno
straordinario
esempio
di
residenza
rinascimentale in stile manierista, con
collezione di dipinti di artisti
: Genga, Bronzino e Perin del Vaga.
Al termine, proseguimento per il centro
storico di Pesaro, deliziosa città adagiata sulla
costa nord delle Marche. La città fu fondata
dai Romani e il suo centro presenta oggi la
tipica struttura a croce suddivisa fra Cardo e
Decumano, intorno alla quale si sviluppa un
grazioso centro storico ricco di rilevanti reperti
archeologici romani, mura medievali,
splendidi palazzi rinascimentali.
Tempo libero per il pranzo.
Partenza con il treno alta velocità delle ore
15:52 e arrivo alla stazione di Milano Centrale
alle ore 19:00 (orario da riconfermare).

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

6

INFO E PREZZI
Dal 19/08/2022 al 24/08/2022. Partenza dalla stazione di Milano Centrale.

LA QUOTA COMPRENDE

Contatti e Prenotazioni

Treno alta velocità Milano-Ancona (andata) + PesaroMilano (ritorno) in Classe Standard; trasferimenti in bus
privato secondo itinerario; 5 notti negli hotel indicati in
programma (o similari) con prima colazione; tasse di
soggiorno ove previste; porterage bagagli; pasti come da
programma: 3 pranzi presso ristoranti locali (3 portate,
acqua, caffè, 1/4 vino); 1 cena presso il ristorante dell'hotel
ad Urbino (3 portate, acqua, caffè, 1/4 vino); 1 cena di
arrivederci presso ristorante locale (3 portate, acqua,
caffè, 1/4 vino); tour leader esperto; guida per le visite
previste; ingressi e visite esclusive come da programma;
1 biglietto a persona per lo spettacolo "Il Barbiere di
Siviglia" presso lo Sferisterio di Macerata; sistema di
audioguide; rassegne stampa come da programma; polizza
medico-bagaglio (non rimborsabile in caso di
annullamento del viaggio, poiché attiva dal giorno di
conferma della pratica); gestione pratica; assistenza
dedicata.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
assicurazione annullamento (non rimborsabile in caso di
annullamento del viaggio, poiché attiva dal giorno di
conferma della pratica); quanto non specificato alla voce
quota
.

INFO E SUPPLEMENTI
Supplemento singola: 250
Assicurazione annullamento (facoltativa):
Biglietto spettacolo opera: 50 a persona
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)
Ancona: SeePort Hotel 4*
Urbino: Hotel Mamiani 4*

120 a persona

Per informazioni o prenotare scrivi
a inviaggioconcorriere@rcs.it o
chiama lo 02 303.294.03
(da lunedì a venerdì 09:00 18:00;
sabato 09:00 13:00).
In alternativa visita il sito
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze
Si avvisa che il giornalista, in caso di
impegni improrogabili, può essere
soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti. In caso di
mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti

Per il viaggio è richiesta autonomia
e mobilità. Qualsiasi condizione
fisica o psicologica che richieda
particolari cure mediche o
assistenza fisica deve essere
segnalata per iscritto al momento
della prenotazione.

Viaggio organizzato in collaborazione
con DoveClub e Italyscape.
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA
PARTITE INSIEME A NOI
Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia delle
grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare questi
luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero.
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e
programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.
Perché viaggiare con Corriere della Sera?
Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono visite
esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: il
privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.
Un prezioso compagno di viaggio
Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma
del Corriere della Sera è il più grande privilegio.
Il programma di viaggio è infatti costruito in modo da
comprendere spazi di conversazione e
approfondimento per ascoltare le esperienze e le
osservazioni del giornalista, porgli delle domande,
confrontare le proprie impressioni con le sue.
Porte aperte solo per voi
Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per i
suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come
serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad hoc,
abitualmente non accessibili.
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di essere
stati In viaggio con Corriere della Sera.
Iscriviti alla Newsletter
per restare sempre aggiornato
Seguici su Instagram e Facebook
@InViaggioConCorriere
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TERMINI E CONDIZIONI

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,
delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento
. Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

AVVERTENZE
cronologico delle visite ed alcune visite stesse potranno essere modificate anche
momento se le circostanze sanitarie, le leggi vigenti ed altre circostanze lo rendessero necessario.
del programma e la qualità dello stesso rimarranno comunque inalterate.
→ NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta consultando
la pagina web del Ministero degli Interni www.dgc.gov.it/web/

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• da 44 a 30 giorni prima della partenza: 30%
• da 29 a 15 giorni prima della partenza: 50%
• da 14 a 5 giorni prima della partenza: 75%
• da 4 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no-show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata
forma scritta. Le assicurazioni medico-bagaglio e annullamento non sono mai rimborsabili.

della

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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