Lorenzo Lotto e le Marche
09 Novembre - 10 Novembre 2018

Un viaggio
“
nelle Marche alla scoperta dell’arte di Lorenzo Lotto”

Tra Ottobre 2018 e Febbraio 2019, Macerata ospitera’ una Mostra di ritratti del
grande veneziano , in collaborazione con il Museo del Prado di Madrid e la
National Gallery di Londra.
Per valorizzare e rilanciare i territori marchigiani colpiti dal terremoto, i
capolavori di Lotto rimarranno nei musei e nei luoghi di origine.
Nel viaggio il gruppo sara’ accompagnato da M. Gabriella Mazzocchi, storica
dell’arte e guida turistica , insieme ad accompagnatore AsppiClub.

1° giorno : 09 Novembre (Venerdi)
Partenza da Bologna ore 07.00. Arrivo a Recanati ore 10.30 circa
Sistemazione presso Gallery Hotel di Recanati .
Visita al museo di Villa Colloredo Mels (opere di Lorenzo Lotto : Polittico di San
Domenico, Trasfigurazione, San Giacomo Maggiore, Annunciazione)
Pranzo a Recanati presso il ristorante “Il borgo antico”.
Nel pomeriggio : visita a Casa Leopardi (Biblioteca di Giacomo; Museo con gli
oggetti del poeta);

Visita ai luoghi leopardiani: Piazzetta Sabato del Villaggio, Casa di Silvia, Colle
dell’Infinito;
Rientro in Hotel e cena presso il ristorante dell’albergo “ Cafè Opera”.
2° giorno : 10 Novembre (Sabato)
Colazione presso l’Hotel e partenza per Macerata. Arrivo verso ore 10.15
Visita alla Mostra su Lorenzo Lotto a Palazzo Bonaccorsi.
Pranzo presso il ristorante “ Il Cortile”.
Pomeriggio partenza per Monte San Giusto e visita a Palazzo Bonafede “Sala
picta” e Collezione Maggiori (disegni italiani sec XVI_XVII).
Visita a Santa Maria in Telusiano (Lorenzo Lotto, Crocefissione); la chiesa in
restauro dopo i danni del terremoto 2016. Visita condizionata alla riapertura,
prevista per autunno 2018;
Partenza per Bologna ore 18.00 circa . Arrivo previsto ore 21.30.
Quota individuale di partecipazione Soci Asppi e AsppiClub
(Minimo 20 partecipanti)

 euro 320,00

La quota comprende : viaggio andata e ritorno con pullman , ingressi ai Musei ,
guida dall’arrivo a Recanati , accompagnatore AsppiClub, pernottamento in
camera doppia (camera singola su richiesta) con colazione, pranzo e cena come
da programma.
La quota non comprende : tassa di soggiorno 2 euro a persona, eventuale
facchinaggio (5 euro a persona). Mance ed extra in genere e tutto quanto non
specificato alla voce “la quota comprende”.
Organizzazione tecnica: Frigerio Viaggi
Per informazioni e prenotazioni : Mara Sganzerla cell 338 5094203
tp_sganzerla@frigerioviaggi.com oppure presso AsppiClub Via Testoni 5
martedi/giovedi dalle 09.30 alle 12.30 tel 051 277148- 051 277151

