
Venerdì 13 Settembre  PESARO / MONTEGIORGIO / TORRE DI PALME

Ore 08.00 Ritrovo dei partecipanti presso la Stazione Ferroviaria di Lugano 

Ore 08.15 Partenza del bus per Pesaro

Ore 13.30 Arrivo a Pesaro e pranzo leggero presso il Ristorante Gibas

Ore 15.30 Partenza per Montegiorgio

Ore 17:30 Arrivo presso la Tenuta Officina del Sole, check-in e sistemazione www.officinadelsole.it

Ore 18:00 Incontro in hotel con il nostro esperto di storia e di arte e che ci fornirà un’introduzione al

viaggio e ci accompagnerà nelle prossime due giornate alla scoperta di questo territorio

straordinario.

Ore 18:30 Partenza alla volta del Borgo di Torre di Palme per una visita guidata introdotta dal saluto

del Sindaco (o suo delegato)

Un fantastico balcone panoramico sulla cima di un colle, in posizione dominante la costa ed
il mare Adriatico: Il borgo appartiene di diritto alla cerchia dei castelli fermani ed ha l’aspetto
di un fiero castello medievale munito di un saldo sistema difensivo. Torre di Palme si distin-
gue per la conservazione del suo ambiente e per l’uniformità stilistica degli edifici medievali
e rinascimentali, elementi che ne fanno, nonostante le piccole dimensioni, uno dei centri sto-
rici più interessanti della regione.

Ore 20:30 Cena nel borgo presso il Ristorante Lu Focarò. Al termine rientro in hotel e pernottamento

Sabato 14 settembre  TOLENTINO / TREIA 

Prima colazione in albergo. 

Ore 09:00 Partenza per Tolentino

Ore 10.00 Visita esclusiva del Museo della Poltrona Frau

Un percorso entusiasmante ed innovativo in uno dei pochi esempi di Museo-Impresa presenti
in Italia, nel cuore di questa azienda leader nell’arredamento di alta gamma: 1400 mq totali
che custodiscono una collezione di prodotti storici e di documenti originali d'archivio, mai
esposti al pubblico prima d'ora, testimonianze della storia e  dell'evoluzione dell'azienda che
nel 2012 ha compiuto 100 anni. Entreremo nel vivo della storia dell'azienda attraverso lo spa-
zio espositivo progettato dal famoso architetto Michele De Lucchi nel quale troviamo il rac-
conto de “I Ventenni” e “Le Icone di Poltrona Frau”, filmati suggestivi, fasi di lavorazione
descritte come un susseguirsi di gesti antichi, lenti ed attenti che si ripetono in un ritmo senza
tempo.

Ore 12:00 Partenza per il Borgo di Treia

Ore 12:30 Arrivo a Treia e pranzo in un ristorante tipico con degustazione di specialità locali

Ore 15:30 Visita guidata del borgo introdotta dal saluto del Sindaco (o suo delegato)

Località pittoresca situata proprio nella Valle del Potenza, a Treia il sapore antico e vivace della
provincia di Macerata, è ancora vivibile attraverso i reperti storici presenti sul territorio.
Il borgo ha origine duecentesca ed ogni visitatore rimane impressionato dalle bellezze stori-

MARCHE: Terra d’incontro tra arte, tradizione e realtà produttiva 
Un itinerario alla scoperta della regione che non finisce mai di suscitare stupori: per i suoi paesaggi diversi

e suggestivi, per la sua gente operosa ed ospitale, per la spiritualità 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. Le Marche appaiono come una regione dinamica che desta curiosità e interesse

per aver conciliato passato e presente, modellata da generazioni di lavoratori ingegnosi, arricchita di

architetture e di opere insigni, area di collegamento e di transizione tra domini culturali differenti.

PROGRAMMA DI VIAGGIO



che e architettoniche presenti sulle vie. La nostra passeggiata si snoderà attraverso strutture
medievali e palazzi neoclassici, intorno alla piazza ci sono i palazzi più belli di Treia: l’Acca -
demia Georgica, il Palazzo Comunale, il Museo Civico e la Cattedrale dedica a SS Annunziata.
Poco più avanti si trova la Porta Garibaldi, che conduce fino al punto più alto di Treia. 

Ore 17:30 Rappresentazione esclusiva de “La Disfida del Bracciale”, una delle più particolari e tradi-

zionali rievocazioni storiche italiane. 

Ore 19.00 Rientro in hotel e cena. Pernottamento

Domenica 15 settembre  JESI

Prima colazione in albergo.

Ore 09:00 Partenza per Jesi

Ore 10:30 Visita guidata della “Città esemplare” Unesco

La città ha origini molto antiche, venne fondata dall'antico popolo degli Umbri e si ritiene sia
stata l’ultimo avamposto degli Umbri in territorio piceno. La cinta fortificata, tra le meglio con-
servate dell'intera regione, racchiude il nucleo medievale della città. La nostra visita si con-
centrerà sul Teatro Pergolesi (che nel 2018 ha celebrato i 220 anni della sua nascita ed il
50esimo anniversario del riconoscimento del titolo di Teatro lirico di Tradizione) e su Palazzo
Pianetti, interessante edificio in stile rococò con cento belle finestre e un giardino all’italiana,
sede della Pinacoteca Civica. La nostra guida vi illustrerà i capolavori di Lorenzo Lotto, tra
cui La Pala di Santa Lucia e la grandiosa galleria a stucchi rococò.

Ore 12:30 Al termine della visita potremo degustare tè e biscotti tipici nei meravigliosi appartamenti

ottocenteschi di Palazzo Pianetti

Ore 13:30 Visita esclusiva presso l’atelier dell’artista, pittore e maestro Carlo Cecchi

Tempo a disposizione per il pranzo libero a Jesi 

Ore 15:30 Partenza da Jesi per il rientro in hotel

Ore 17:30 Visita della Cantina e del Frantoio presso la Tenuta Officina del Sole con degustazione di 3 vini

e dell’Olio “Evo” di produzione propria accompagnata da prodotti locali

Ore 19:30 Partenza per Servigliano per la cena a Villa Funari, antica dimora padronale di fine ‘800

Rientro in hotel al termine della cena e pernottamento

Lunedì 16 settembre  FERMO / BELMONTE PICENO

Prima colazione in hotel e check-out

Ore 09:00 Partenza per Fermo 

Ore 09:30 Visita guidata della città e dei suoi punti di maggior interesse: le Cisterne Romane*, dette

anche piscine epuratorie, rappresentano un complesso archeologico di 2.200 metri quadri,

unico nelle Marche. Si prosegue poi verso il Duomo, in cima ad un colle che domina sulla città

e all’interno del quale sono conservate opere pregevoli quali un sarcofago paleocristiano del

III-IV secolo, un’icona bizantina donata da Giacomo della Marca ed un mosaico paleocristiano.

Concluderemo la visita con un veloce passaggio nella zona del ghetto, testimonianza della

forte presenza ebraica in questa zona delle Marche, specie nel Medio Evo.

Ore 12:30 Partenza per Belmonte Piceno 

Ore 13:00 Visita dell’Azienda agricola Fontegranne che ormai da anni, con grande passione e crea-

tività, rappresenta un’eccellenza nella produzione di formaggio e prodotti caseari, conosciuta

in tutta la regione ed anche oltre.

Alla visita seguirà una degustazione dei prodotti dell’azienda (formaggi abbinati a preziose

confetture, mostarde e gelatine, sottoli, olio, carne o salumi e vino sfuso di ottima qualità).

Ed infine, presso la Bottega, sarà possibile acquistare i gustosi ed imperdibili prodotti della

selezione Fontegranne.

Ore 15:30 Partenza per il rientro in Ticino 

Ore 21:00 Arrivo a Lugano Stazione FFS  

* per la visita alle Cisterne Romane è consigliabile portare indumenti adatti al clima umido della struttura


