
 
 

VIAGGIO  
 

Le Marche: da Ancona, "Porta d'Oriente", alla corte di Federico di Montefeltro 
 

Mercoledì 24 – domenica 28 aprile 2019 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

A cura della Delegazione FAI di Roma  

 
Collocata sul Medio Adriatico, riparata a ovest dalle montagne dell'Appennino umbro-marchigiano, la Regione 
Marche è sempre stata punto di incontro tra civiltà diverse e la “porta d’Oriente” dell’Italia, conoscendo, nelle 
diverse fasi della sua storia, lo splendore di illuminate dominazioni signorili, la dominazione pontificia e l’attiva 
partecipazione risorgimentale al processo di riunificazione nazionale.  
Regione meravigliosa quanto insolita per la varietà dei suoi paesaggi, alle forme armoniche e sinuose di falesie 
e grotte alterna colline che degradano morbidamente verso spiagge di sabbia fine e dorata. I suoi borghi antichi 
e le sue città, immersi nella storia e nell’arte, hanno dato i natali a grandi personalità, da Giacomo Leopardi a 
Raffaello Sanzio, da Giovan Battista Pergolesi a Gioachino Rossini, da Padre Matteo Ricci a Federico II. 
    
 
Mercoledì 24 Aprile (Roma – Ancona – Senigallia) 
Arrivati in Ancona, passeggiata per la città con visita a Palazzo Ferretti con chiesa del Vanvitelli, ora Museo 
Archeologico Nazionale delle Marche ricco di materiali, greci e piceni, provenienti da scavi di molte località 
delle Marche. Si prosegue verso il palazzo del Senato edificio storico della città risalente al XIII secolo, eretto 
come sede del Consiglio senatorio sul sito occupato precedentemente dal foro romano, i cui resti sono ancora 
visibili. 
Dopo il pranzo prenotato, l’itinerario procede verso all’Arco di Traiano una delle testimonianze monumentali 
più preziose dell'architettura romana, e in seguito verso il Palazzo Benincasa, importante palazzo nobiliare 
eretto per volere del ricco armatore e commerciante anconetano Dionisio Benincasa, adiacente alla Loggia dei 
Mercanti. Il pomeriggio termina con la visita alla chiesa di Santa Maria della Piazza, eretta tra il XI e XII secolo, 
notevole esempio di stile romanico e al famoso Duomo di San Ciriaco, edificato sulla cima del colle Guasco, 
sui resti di un tempio ellenistico, superlativo esempio di romanico, con influenze bizantine ed elementi gotici, 
da cui si gode di una vista panoramica su tutta la città e il suo mare. 
Trasferimento a Senigallia in Hotel. Cena in hotel 
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Giovedì 25 aprile (Senigallia – Jesi – Senigallia) 
Trasferimento in pullman a Jesi e visita a Palazzo Pianetti, antico palazzo nobiliare, residenza di città dei 
Marchesi Pianetti, nobile e prestigiosa famiglia dell’aristocrazia jesina, oggi sede della Pinacoteca civica che 
custodisce oltre alla bellissima Galleria degli Stucchi, un consistente gruppo di opere di Lorenzo Lotto, tra le 
quali spicca il grandioso capolavoro della Pala di Santa Lucia. 
Al termine, passeggiata per la città verso la Piazza Federico II, sorta sull’antico Foro romano, all'incrocio fra il 
Cardo e il Decumano massimi, luogo di rappresentanza del potere comunale, deputato alle grandi cerimonie 
pubbliche, civili e religiose. Il percorso prosegue verso Palazzo del Comune Il Palazzo della Signoria di Jesi fra i 
più imponenti palazzi pubblici delle Marche.  
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita alle Grotte di Frasassi*. Considerate fra le più belle d'Europa, le Grotte carsiche di 
Frasassi sono un paesaggio sotterraneo strabiliante, una sorta di universo parallelo, decorato da stalagmiti e 
stalattiti, laghetti cristallizzati, enormi cascate di calcite bianchissima. A pochi chilometri di distanza visita 
all’Abbazia di San Vittore alle Chiuse edificata dai longobardi verso la fine del X secolo all’inizio della Gola di 
Frasassi all'interno di un "anfiteatro" di montagne.  
Rientro in Hotel. 
Cena prenotata in ristorante 
*I gruppi sono accompagnati da guide professionali fornite dal Consorzio Frasassi. Il percorso è lungo 
1.500 metri; è ben attrezzato e facilmente accessibile. La temperatura interna è di 14 °C costanti. 
 
 
Venerdi 26 aprile (Senigallia – Urbino – Sassocorvaro – Senigallia) 
Trasferimento in pullman a Urbino. Il percorso inizia con la visita all’Oratorio di San Giovanni, in cui è custodito 
un ciclo di affreschi del XV secolo dei fratelli Lorenzo e Jacopo Salimbeni da San Severino, interpreti più 
importanti del tardo gotico marchigiano. Prosegue la visita all’Oratorio di San Giuseppe all'interno del quale è 
attualmente conservata una pregevole opera plastica dello scultore e decoratore urbinate Federico Brandani, 
raffigurante la natività di Gesù Cristo, realizzata tra il 1545 e il 1550, in stucco con le statue a grandezza 
naturale. 
Al termine la Casa natale di Raffaello, che ospita solo poche opere originali del grande pittore urbinate, quasi 
tutte giovanili. 
Dopo un pranzo prenotato, il pomeriggio continua con la visita al Palazzo Ducale. Voluto dal Duca di Urbino 
Federico da Montefeltro, uomo d'arme e raffinato umanista, venne costruito nel corso del XV secolo in fasi 
successive. Si deve la progettazione della famosa facciata dei Torricini e lo Studiolo del Duca Federico al 
Laurana, sostituito, attorno al 1474 dall'artista-architetto-ingegnere senese Francesco di Giorgio Martini. Nel 
1912 all'interno del Palazzo è stata allestita la Galleria Nazionale delle Marche nella quale sono esposti dipinti 
su tavola e su tela, affreschi, sculture in pietra e in terracotta, sculture lignee policrome e dorate, legni 
intarsiati, mobili, arazzi, disegni e incisioni: tutte opere situabili cronologicamente tra il Trecento e il Seicento.  
Al termine l’itinerario prosegue a Sassocorvaro, con la celebre è la Rocca ubaldinesca, costruita intorno al 1475 
su progetto dell'architetto senese Francesco di Giorgio Martini, nei primi anni del suo servizio come architetto 
ed ingegnere militare del duca Federico da Montefeltro. Questa rocca fu la sede del salvataggio di oltre 10.000 
capolavori d'arte provenienti da Venezia, Urbino e altre città marchigiane, tra cui la Tempesta del Giorgione, 
la Città ideale e molte altre opere di famosi artisti tra cui Raffaello Sanzio, Piero della Francesca, Carlo Crivelli, 
Tiziano, Lorenzo Lotto, Paolo Uccello, Andrea Mantegna che furono qui nascoste negli anni 1943-1944 dal 
Sovrintendente alle belle arti di Pesaro e Urbino, Pasquale Rotondi, per evitare che fossero trafugate dai nazisti 
in fuga verso la Germania. Un piccolo teatro di sala occupa lo spazio dell’antico il salone maggiore del fortilizio, 
posto al piano superiore dove era stato ricavato l'appartamento del castellano.  
Cena libera. 
 
Sabato 27 aprile (Senigallia – Pesaro – Senigallia) 
Trasferimento in pullman a Pesaro. La giornata inizia con la visita alla casa natale di Gioacchino Rossini, dove 
il compositore trascorse i primi anni di vita, oggi adibita a museo dal Comune di Pesaro. Al termine, 
spostamento in pullman alla Villa Imperiale di Pesaro, considerata una delle opere più sorprendenti del 
Rinascimento italiano, sorge a pochi chilometri da Pesaro, immersa nel paesaggio del Parco Naturale del Colle 
San Bartolo. Antica residenza sforzesca nel XV secolo, per volere dei duchi Della Rovere nel XVI secolo venne 
ampliata dall'architetto urbinate Girolamo Genga e affrescata da importanti artisti fra cui Dosso Dossi. 
(oppure Villa Caprile) 
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Pranzo libero 
Rientro a Senigallia dove il pomeriggio prosegue con una passeggiata nella città e visita alla 
Chiesa della Croce, chiesa barocca a pianta rettangolare con pareti riccamente decorate da rivestimenti in 
legno dorato, in cui è custodita una pregevole pala di Federico Barocci “Il trasporto di Cristo morto al sepolcro”. 
Poco distante sorge su Piazza del Duca, davanti alla Rocca perfettamente conservata, il Palazzetto Baviera, 
costruito per volontà di Giovanni Giacomo Baviera, zio e luogotenente di Giovanni della Rovere, 
contemporaneamente alla Rocca, forse su progetto di Baccio Pontelli. Al piano superiore si ammirano i soffitti 
interamente decorati a stucco dall'urbinate Federico Brandani (1525 circa - 1575). 
Cena prenotata 
 

Domenica 28 aprile (Senigallia – Numana – Recanati – Roma) 
Partenza con bagaglio da Senigallia. 
Dopo un giro panoramico in pullman sul Monte Conero a Numana, il percorso continua a Recanati con visita 
al Palazzo Leopardi, casa natale del poeta Giacomo Leopardi, che qui nacque il 29 giugno del 1798 e vi 
soggiornò fino alla sua definitiva partenza nel 1830. Collegato al Poeta è il Monte Tabor più conosciuto come 
"il colle dell'Infinito", bene FAI, al quale si riferisce uno degli idilli più famosi: L'infinito. Da esso nelle giornate 
limpide si possono ammirare le cime innevate dei monti Sibillini.  
Dopo un pranzo prenotato, l’itinerario prosegue con la visita a Villa Colloredo Mels, dimora storica, dal 1998 
sede della Pinacoteca di Recanati nella quale sono raccolte opere provenienti dal territorio, tra cui la famosa 
Annunciazione, il Polittico di Recanati, , la Trasfigurazione e il San Giacomo Maggiore, di Lorenzo Lotto. 
Attualmente è in mostra il manoscritto Dell'Infinito. 
Il viaggio termina con la visita a Loreto, alla Basilica della Santa Casa, antico luogo di pellegrinaggio mariano 
del mondo cattolico, e uno dei più importanti monumenti gotico-rinascimentali d'Italia, dove lavorarono i più 
grandi architetti dell'epoca fra i quali Baccio Pontelli, Giuliano da Sangallo, Francesco di Giorgio Martini, 
Bramante, Andrea Sansovino e Antonio da Sangallo il Giovane. All'interno, sotto la cupola, si trova la Santa 
Casa di Nazareth dove, secondo la tradizione devozionale, la Vergine Maria ricevette l'Annunciazione. Il suo 
rivestimento marmoreo, venne affidato da Papa Leone X ad Andrea Sansovino, a cui successero Raniero 
Nerucci e Antonio da Sangallo il Giovane. 
 
Rientro a Roma 
 

 
 
AVVERTENZE:  
- L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le circostanze lo 

rendessero necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma.  
 
Accompagna il viaggio la Dr.ssa Maria Cristina Di Chio, storica dell’arte e Delegata Viaggi della Delegazione 
FAI di Roma 
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SCHEDA TECNICA 

 
Quota individuale di partecipazione 

- In camera doppia, minimo 15 partecipanti € 1.100 
- In camera doppia, minimo 25 partecipanti € 1.000 
- Supplemento singola € 90 per l’intero soggiorno 

 

Modalità di Prenotazione  

- Primo acconto pari a € 450 a persona entro il 30 marzo 2019 
- Saldo della quota restante entro il 12 aprile 2019 

 
Attenzione: è obbligatorio effettuare la prenotazione contattando la Delegazione di Roma al numero 
06/6879376 o per email roma@delegazionefai.fondoambiente.it 
 
 
La quota comprende: 

- Treno Andata Roma Termini – Ancona in prima classe; 
- 4 notti a all’Hotel Raffaello di Senigallia ****, pernottamento e prima colazione  

https://www.raffaellohotelsenigallia.com/ 
- Servizio di guida culturale per tutta la durata del viaggio;  
- Pasti come da programma; 
- Assistenza di accompagnatore per tutta la durata del viaggio, a cura di Maria Cristina Di Chio (Storica 

dell’Arte e Delegata Viaggi della delegazione FAI di Roma); 
- Bus per tutta la durata del viaggio e per il rientro a Roma; 
- Ingresso ai siti come da programma; 
- Assicurazione assistenza alla persona e al bagaglio  

 
 
La quota non comprende: 

- Pasti non indicati 
- Mance ed extra personali in genere 
- Supplemento camera singola € 90,00 
- Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 35 da integrare entro il 15 marzo 2019 

 
 
La quota comprende l’attività di ideazione e promozione della Delegazione FAI di Roma e l’organizzazione 
a cura della Lambda Viaggi S.n.c. 
Per informazioni: Delegazione FAI di Roma tel.06.6879376, Piazza dell’Enciclopedia Italiana n. 50, 
roma@delegazionefai.fondoambiente.it 
 
Roma, 07 marzo 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


