
Lugano, maggio 2019

Cari soci,  

vi presentiamo con piacere la destinazione del nostro viaggio 2019 che ha come méta le MARCHe, TeRRA
Di inConTRo TRA ARTe, TRADizione e ReALTà PRoDUTTiVA.

L’ itinerario è stato disegnato e personalizzato per la Carlo Cattaneo da Borghi italia Tour network, tour
operator esclusivo dell‘Associazione “i Borghi più Belli d'italia” che fin dalla sua nascita articola e promuove
un’offerta turistica dalle caratteristiche decisamente innovative, legata ad un’italia nascosta, meno cono-
sciuta ma ricca di bellezze e tradizioni da apprezzare.

Protagonista del nostro viaggio sarà il territorio del Fermano, quello che meglio rappresenta l’identità e le
principali caratteristiche delle Marche. Un itinerario alla scoperta della regione che non finisce mai di susci-
tare stupore: per i suoi paesaggi diversi e suggestivi, per la sua gente operosa ed ospitale, per la spiritua-
lità profonda dei luoghi, per il suo modello produttivo invidiato ed imitato, per il valore e lo splendore del
patrimonio artistico-culturale e non meno per quello naturalistico. 

sarà un susseguirsi di dolci poggi e panorami con lo sfondo di spiagge sabbiose della vicina riviera adria-
tica ad accompagnarci alla scoperta di questa porzione del nostro paese, splendidamente definita dallo
scrittore e giornalista Guido Piovene come “il paesaggio italiano più tipico”. 

il programma di viaggio prevede visite ed attività degne di nota, appuntamenti con la storia, con l’arte e
con l’eccellenza gastronomica sapientemente miscelati in un caleidoscopio di emozioni: a partire dalla
magnificenza delle città di Pesaro, di Tolentino, di Jesi e di Fermo fino alle più piccole e preziose realtà
incontaminate ed auten-tiche dei borghi come Torre di Palme e Treia.

Ad impreziosire ulteriormente il viaggio contribuiranno poi avvenimenti esclusivi a noi dedicati, quali la
visita del Museo-impresa di Poltrona Frau a Tolentino, lo spettacolo della Disfida del Bracciale a Treia, la
degustazione di  tè nei meravigliosi appartamenti ottocenteschi di Palazzo Pianetti e la visita esclusiva all’a-
telier dell’artista, pittore e maestro Carlo Cecchi, entrambe a Jesi.

Per iscriversi inviate il formulario di adesione allegato all’indirizzo della nostra Associazione entro il 30 giu-
gno 2019 come da indicazioni allegato. Le iscrizioni si chiudono al raggiungimento del numero massimo di
partecipanti stabilito. 

Con i più cordiali saluti

il Presidente                                                                              il CoPresidente 

Giancarlo Dillena Dr. Paolo Grandi
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Allegati:
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- polizza di versamento


