COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

Alla scoperta delle Marche

GROTTE di FRASASSI,
JESI ed ANCONA
dal 29 al 30 Marzo 2014
Sabato 29 marzo 2014
Incontro dei Signori partecipanti di buon’ora nel luogo convenuto e sistemazione dei
bagagli a bordo dell’autobus G.T. Partenza e viaggio lungo l’autostrada con breve sosta
di relax lungo il tragitto. Arrivo a Genga e visita guidata delle famose Frotte di
Frasassi: splendido connubio tra stalattiti e stalagmiti. Pranzo in ristorante riservato.
Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita del centro storico di Jesi: la visita
guidata inizia dalla cinta muraria che risale al Trecento e fu ampliata nel
Quattrocento. E' dotata di porte, torrioni quadrati, poligonali e cilindrici e cortine
coronate da beccatelli. In Piazza Federico II sorge la Cattedrale di San Settimio.
In Piazza Ghislieri si trova il Palazzo della Signoria, in eleganti e solenni forme
rinascimentali, ornato da un grande leone rampante coronato, stemma della città, ed
un portale rinascimentale detto Porta Salara Ospita la Biblioteca Planettiana, ricca di
oltre 110 mila volumi, e l’Archivio storico comunale, con documenti risalenti fino al XII
secolo. La visita di Jesi prosegue con il Teatro Pergolesi e Palazzo Pianetti,
interessante edificio in stile rococò con cento belle finestre e un giardino all’italiana,
sede della Pinacoteca civica.
Al termine della visita trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere assegnate.
Cena e pernottamento.
Domenica 30 marzo 2014
Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e
trasferimento ad Ancona dove si incontrerà la guida per la visita del centro storico.
Nel corso della visita guidata si possono ammirare numerose chiese e palazzi di
notevole interesse storico artistico. Da visitare: la Cattedrale di S. Ciriaco, splendida
basilica romanico-gotica costruita sulle fondamenta di un tempio italico del IV sec a.C
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e di una successiva chiesa paleocristiana del VI sec., la Chiesa romanica di Santa
Maria della Piazza, i resti dell' anfiteatro romano (I sec. d. C.), il trionfale Arco di
Traiano in fondo al porto (I sec. d.C.), la Chiesa di San Francesco alle Scale e la Loggia
dei Mercanti in stile gotico fiorito veneziano, il Palazzo degli Anziani, la Chiesa di San
Domenico, i cinquecenteschi Palazzi Ferretti e Bosdari che ospitano rispettivamente il
Museo Archeologico delle Marche e la Pinacoteca Comunale e l'ottocentesco Teatro
delle Muse. Fulcro del commercio cittadino è la centralissima piazza Roma con la
fontana dei cavalli, disegnata dall’anconetano Scipione Daretti e decorata dallo
scultore Darlè nel 1775. Nelle vicinanze si trova un’altra fontana: la suggestiva
fontana del Calamo o delle Tredici Cannelle, la cui antichità è attestata dal nome, di
chiara derivazione greca, che ricorda l’ambiente palustre in cui sorgeva.
Pranzo in ristorante riservato.
Nel pomeriggio partenza per il rientro al luogo convenuto previsto in tarda serata.
Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
• Minimo 45 partecipanti € 199,00
• Minimo 35 partecipanti € 219,00
• Supplemento singola € 28,00 per tutto il tour per persona.
La quota comprende:
• viaggio in autobus G.T.;
• hotel 3 stelle con trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno
al pranzo dell’ultimo, bevande incluse (1/4 vino e ½ minerale);
• visita guidata: n. 2 mezze giornate a Jesi ed Ancona;
• biglietto d’ingresso e guida alle Grotte di Frasassi;
• assicurazione medico/bagaglio;

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA
COMUNE DI CAMPONOGARA, TEL. 041/5139923
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