
VIAGGI CULTURALI

LA COMETA DELL’ARTE

Tra il fiume Nera e
l’Adriatico, nella terra di
Gentile e del Verdicchio

28 giugno | 1 luglio 2021



Le Marche: una splendida regione del centro Italia dal paesaggio naturale in-
contaminato, dal mare alle colline fino alle zone montuose dei Monti Sibillini. 
Un territorio quello delle Marche tutto da scoprire, ricco di storia, arte e cultura, che 
si traduce nelle architetture dei suoi borghi di origine medievale dislocati sulle dolci 
colline dell’entroterra.

A cura di Patrizia Sfligiotti
Archeologa e guida culturale

LA COMETA DELL’ARTE
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO, LUNEDÌ 28 GIUGNO
ROMA | VALNERINA | FABRIANO

Alle ore 09.30 incontro in Piazza Apollodoro a Roma. Partenza con pullman Gran 
Turismo per un percorso di avvicinamento alle Marche lungo la Valnerina.

Conosceremo Ferentillo, secondo la tradizione fondato da Liutprando nel 740 e per 
molti secoli la sua storia è legata a quella dell’Abbazia di San Pietro in Valle che sarà 
proprio la meta della nostra visita. La chiesa si presenta con facciata a capanna, oculo 
e portale rinascimentali, rivolta verso l’antico accesso da Spoleto.

Proseguimento per il piccolo borgo di Sant’Anatolia di Narco. La cinta muraria 
presenta una pianta a forma ellittica in cui si aprivano tre porte. Qui conosceremo 
un’arte antica con il Museo della Canapa che costituisce una delle antenne dell’ Eco-
museo della Dorsale Appennica Umbra. Al termine della visita sosta per il pranzo or-
ganizzato. Nel pomeriggio visita dell’Abbazia dei Santi Felice e Mauro che spicca per 
il candore delle sue pietre nella valle umbra. Prima di arrivare a Fabriano sosta nel 
piccolo borgo di Vallo di Nera. Dentro le mura si ha la sensazione di volare indietro nel 
tempo: feritoie, mensoloni, passaggi stretti, vicoli bruniti e serrati, chiese romaniche e 
portali in pietra. Visiteremo la chiesa di Santa Maria Assunta del XII sec. che conserva 
importanti affreschi di scuola giottesca e la famosa “Processione dei Bianchi” del 1401.

Proseguimento per Fabriano, la città che non ti aspetti, che va visitata a piedi, tra 
le viuzze del centro, perché si scopre camminando, complice le distanze che si accor-
ciano, che ti permettono di passare da una piazza all’altra in 5 minuti.

Pernottamento a Fabriano. 
Cena in albergo.
Sistemazione nelle camere assegnate, tempo a disposizione per il pranzo libero.

Fabriano - Piazza del Comune
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2° GIORNO, MARTEDÌ 29 GIUGNO
LA COSTA ADRIATICA

Prima colazione in albergo.
Partenza per la costa marchigiana passando lungo la Via Flaminia, attraversan-

do la spettacolare gola del Furlo o petra pertusa. Sul luogo è ancora percorribile la 
galleria fatta scavare nella roccia da Vespasiano. Visitermo la Chiesa di San Vincenzo 
al Furlo. Arriviamo così a Fano, l’antica Fanum Fortunae, importante centro durante 
l’impero romano, punto di arrivo della Via Flaminia alla costa adriatica. Le tracce del 
suo glorioso passato sono ancora ben visibili in città. Avremo modo di visitare anche 
la Chiesa di Santa Maria Nuova con due pale poste sul primo e sul secondo altare di 
sinistra raffiguranti una Visitazione di Giovanni Santi, ritenuta una delle più belle opere 
della maturità del padre di Raffaello, un’Annunciazione del Perugino. Nel terzo altare 
sulla destra è possibile ammirare la pala con la Madonna in trono con il Bambino e 
Santi, opera firmata sempre dal Perugino, sormontata da una lunetta raffigurante la 
Pietà. Proseguiamo per la “rigenerante” Senigallia per il pranzo e una passeggiata 
che ci farà scoprire il vivace centro e, in particolare, il Palazzetto Baviera, dove si 
ammirano splendidi stucchi risalenti al 1590, opera del celebre plastificatore urbinate 
Federico Brandani, i Portici Ercolani, che costeggiano la riva e la Chiesa della Croce, 
dove si può ammirare la Sepoltura di Cristo di Federico Barocci. 

Pranzo organizzato in corso di escursione, cena libera.

Furlo - Chiesa di San Vincenzo al Furlo
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3° GIORNO, MERCOLEDÌ 30 GIUGNO
LE ABBAZIE, I BORGHI ANTICHI E I COLLI

Prima colazione in albergo.
Mattina dedicata al Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano che custodisce 

storia, tradizione e arte di un marchio italiano famoso in tutto il mondo.
Al termine proseguiamo per scoprire splendide Abbazie, borghi antichi e colline 

marchigiane con i suoi vitigni importanti. Iniziamo con l’Abbazia di San Vittore delle 
Chiuse, una delle più importanti chiese in stile romanico della Marche. Un luogo di 
culto immerso nel verde, dove l’architettura e l’ambiente si fondono in totale armonia. 
Arriviamo così al borgo di Arcevia. Passeggiata nel caratteristico nucleo storico e visi-
ta della barocca Collegiata di San Medardo, chiesa-museo dove si possono ammirare 
anche due straordinarie opere di Luca Signorelli. Sosta per il pranzo organizzato e 
proseguimento per la vicina Vallesina con l’Abbazia S. Elena, costruzione romani-
co-gotica dalla struttura massiccia e fortificata e il borgo di Serra San Quirico, una 
struttura architettonica fortificata, posta a dominio della valle e rimasta praticamente 
intatta nel corso del tempo.

La giornata si concluderà con la visita e la degustazione di un Verdicchio unico e 
pluripremiato dell’azienda vinicola Sartarelli. La sede si sviluppa attorno alla storica 
casa colonica nel comune di Poggio San Marcello, una piccola gemma preziosa inca-
stonata nelle magnifiche colline marchigiane.

Rientro in albergo e cena libera. 

Senigallia - Rocca Roveresca
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4° GIORNO, GIOVEDÌ 1 LUGLIO
MATELICA | SAN SEVERINO MARCHE | TOLENTINO | ROMA

Prima colazione. 
Check out e partenza per Matelica per la visita della Chiesa di San Francesco ricca 

di classiche pitture della scuola di Raffaello, del Ramazzani, del Palmezzano, del Car-
di, dei fratelli De Magistris e del Nobili: un’autentica pinacoteca. 

Proseguiamo per San Severino Marche, nella valle del Potenza. Il cuore della città 
è la bellissima Piazza del Popolo, dalla caratteristica pianta ovale. Sul lato meridio-
nale della piazza sorge il settecentesco Palazzo Comunale, mentre sul lato opposto 
spicca la facciata di gusto rococò della Chiesa di San Giuseppe. La passeggiata ci por-
terà a scoprire la sorprendente Pinacoteca civica ospitata presso il Palazzo Tacchi 
Venturi e il Teatro Feronia. Pranzo organizzato e proseguimento per Tolentino, il cui 
centro storico è ancora oggi delimitato per lunghi tratti dalle mura duecentesche e che 
conserva opere d’arte e monumenti di notevole valore. 

Incontro con la guida locale che ci accompagnerà in particolare alla Basilica di San 
Nicola con il rinomato “Cappellone di San Nicola”. La sala è rinomata soprattutto per 
la sua decorazione pittorica, una delle più vaste e meglio conservate dei primi anni del 
Trecento, opera delle maestranze riminesi guidate dal pittore Pietro da Rimini.

Partenza per Roma e arrivo previsto in serata.

NOTA BENE
La dottoressa Patrizia Sfligiotti si riserva inoltre la possibilita di apportare piccole modifiche al programma, 
qualora lo ritenesse opportuno.

Fabriano - Museo della Carta e della Filigrana
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Matelica - Fontana Ottagonale

IL VOSTRO ALBERGO (TOTALE 3 NOTTI)
HOTEL MARCHESE DEL GRILLO 4 stelle
Rocchetta Bassa, 73 - 60044 Fabriano AN
Telefono 0732.625690
www.marchese del grillo.com

Albergo a 4 stelle con piscina esterna. L’hotel si trova a Fabriano a 5 Km dal centro città. Le camere sono 
ubicate in 2 differenti unità della struttura: nella Villa o nella Locanda (di 30 anni più antica della Villa, senza 
ascensore ma con servizio di facchinaggio). In entrambi i casi si è al cospetto di camere belle, luminose, co-
mode e che, essendo immerse nella quiete dell’ hotel, regalano tranquillità e relax agli ospiti. In quelle che un 
tempo erano le cantine della Villa, è stato ricavato il ristorante, un ambiente raffinato, caldo e accogliente. Le 
camere sono tutte provviste di TV satellitare, minibar, WIFI gratuito.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 15 partecipanti: euro 1.090,00
Minimo 18 partecipanti: euro 1.040,00
Suppl. camera singola: euro 105,00

MODALITÀ’ DI PRENOTAZIONE E ISCRIZIONI
Per le particolari condizioni dell’albergo, si prega confermare l’iscrizione al viaggio entro il 26 maggio e versare 
l’intera quota entro l’8 giugno 2021.
IOT (International Organization Tourism srl)
Via Martiri della Libertà, 1534134 Trieste (TS) 
Partita IVA 01228770937
ATTENZIONE NUOVO IBAN: IT 58 J 0533 6124 00000035377178
Indicare come causale: VIAGGI DELLA COMETA –
Marche 28/06-01/07/2021

LA QUOTA COMPRENDE
•	 Visite	ed	escursioni	come	da	programma	in	autopullman;
•	 guida	culturale	per	tutto	il	tour:	dottoressa	Patrizia	Sfligiotti;
•	 sistemazione	presso	l’hotel	selezionato	o	simile	a	4	stelle,	in	camera	doppia,	pernottamento	e	prima	cola-

zione	a	buffet;
•	 tasse	di	soggiorno	incluse;
•	 1	cena	in	albergo	e	4	pasti	in	corso	di	escursione,	bevande	incluse.
•	 ingressi	ai	monumenti	come	indicati	in	programma.
•	 guida	locale	ove	obbligatoria.
•	 auricolari	WIFI	a	disposizione	per	l’intero	soggiorno;
•	 assicurazione	Sanitaria	“AXA”	a	copertura	anche	per	stati	pandemici.
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LA QUOTA NON COMPRENDE
•	 pasti	non	indicati,	trasporti	serali,	extra	di	carattere	personale;
•	 tutto	quanto	non	espressamente	indicato	nella	voce	“la	quota	comprende”;
•	 supplemento	camera	singola;
•	 assicurazione	annullamento	viaggi:	euro	55,00	(condizione	su	richiesta).

VALIDITÀ DELLA QUOTA
La quota di partecipazione è subordinata al numero minimo di partecipanti indicato. In caso di mancato rag-
giungimento di tale numero, la stessa potrebbe subire adeguamenti che saranno comunicati entro tre setti-
mane prima della partenza.

PENALI IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale nella seguente 
misura:
•	 25%	della	quota	sino	a	30	giorni	di	calendario	prima	della	partenza;
•	 35%	della	quota	di	partecipazione	da	29	a	18	giorni	di	calendario	prima	della	partenza;
•	 70%	della	quota	di	partecipazione	da	17	a	10	giorni	di	calendario	prima	della	partenza;
•	 100%	della	quota	di	partecipazione	da	9	al	giorno	della	partenza.

L’acceso a bordo del mezzo è condizionato al possesso di uno dei seguenti certificati:
1)	certificato	di	avvenuta	vaccinazione;
2) certificato attestante l’esito negativo al Covid-19 di test antigenico rapido o molecolare, effettuato nelle 48 
ore precedenti la partenza.
3) Certificato medico in corso di validità che attesti l’avvenuta guarigione da Covid-19 (valido
sei mesi).
Il certificato dovrà essere inviato, via mail o WhatsApp, almeno 48ore prima, a Evelina Kellner (evelinakellner@
gmail.com - telefono 338.9816009).

Abbiamo attivato un protocollo di sicurezza per garantire ai Viaggiatori un viaggio sereno. Il bus sarà sanificato 
a inizio tour e iginizzato giornalmente. A bordo saranno disponibili igienizzanti. L’uso della mascherina a bordo 
è obbligatorio. I forntori scelti hanno tutti un certificato di garanzia e di sanificazione.

Data l’estrema variabilità delle normative e delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei 
monumenti e siti previsti in programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto tre settimane 
prima della partenza. I programmi pertanto potranno subire delle variazioni.

Matelica - Chiesa di San Francesco
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ORGANIZZAZIONE TECNICA 

IOT Srl Trieste
Evelina Kellner
cellulare 338.9816009
IOT- International Organization Tourism srl

Scia inviata al Comune di Trieste in data 14/07/2017.
RCF GRANDI RISCHI DI VITTORIA ASSICURAZIONI Spa (Polizza numero 631.36.922319 - Consorzio FOGAR - FIAVET).
Condizioni di partecipazione disponibili sul sito www.iot.it

INFORMAZIONI

I viaggi culturali de La Cometa dell’Arte

Elisabetta Lenzi

cellulare 347.3341594

e-mai lacometadellarte@gmail.com

www.lacometadellarte.net

San Severino Marche - Duomo di Sant’Agostino
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