
Lirica a Macerata 
e borghi marchigiani   

Dal  16 al 19 luglio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un breve viaggio ma ricco di interessi culturali e paesaggistici nella “ regione segreta d’Italia” ricca di 
tesori e luoghi nascosti.  E ancora di più la possibilità di assistere a due capolavori del Teatro  Lirico 
presso lo Sferisterio che rappresenta uno dei più importanti esempi di architettura Neoclassica. 
 

 

Giovedì 16 luglio                  MANDELLO / LECCO – RECANATI – MACERATA  
Partenza pullman ore 6.00 da Mandello – ore 6.30 da Lecco. Soste di ristoro lungo il percorso e per il 
pranzo (libero) in autogrill. Sosta a Recanati e visita dei luoghi leopardiani: Piazza Leopardi, reca al 
centro il monumento del grande poeta; la Torre del Borgo del XII secolo che reca in cima merli ghibellini; 
il Chiostro di S. Agostino costruito assieme al convento degli Eremitani di San'Agostino nel 1270; la 
Torre del passero Solitario, la medievale Chiesa di San Vito costruita su un'antica chiesa romanico-
bizantina dell'XI secolo, Palazzo Antici, Colle dell’Infinito, Biblioteca Leopardiana. Proseguimento per 
Macerata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Venerdì 17 Luglio                 MACERATA: escursione a LORO PICENO  
Prima colazione. Escursione a Loro Piceno e visita con guida dell’ ex monastero delle domenicane, del 
Castello Brunforte, costruito nel XIII sec. fulcro attorno al quale si è dipanata la storia millenaria di Loro 
Piceno e la rete di vicoli e vie che compongono il borgo medioevale. Assaggio di vino cotto in una 
piccola bottega storica del centro storico. Pranzo (libero). Rientro a Macerata per la visita del Palazzo 
Buonaccorsi la cui  costruzione è il risultato di complesse vicende edilizie che   vedono, a partire dal 
1697 l'aggregazione di edifici preesistenti su progetto dell'architetto romano Giovan Battista Contini 
allievo del Bernini; la basilica della Misericordia  ricostruita nel 1497 sul primitivo tempietto del 1447 e 
rinnovata ne 1736 poi dal celebre architetto Luigi Vanvitelli. Cena in hotel e trasferimento allo Sferisterio 
per assistere a “TOSCA” di Puccini. Pernottamento. 
 

Sabato 18 Luglio              MACERATA: escursione a SAN SEVERINO MARCHE e TREIA 
Prima colazione. Partenza per San Severino Marche e visita con guida di piazza del popolo fulcro della 
città ha una caratteristica forma allungata ed ellittica ed è circondata da portici, la sua configurazione è il 
risultato di interventi architettonici che vanno dagli inizi del ‘400 alla fine dell´800;  del teatro storico 
“Feronia” finito di costruire nel 1747 e chiamato inizialmente Teatro dei Condomini, ha assunto la 
denominazione odierna il 31 maggio 1828; la chiesa di San Lorenzo in Doliolo una delle chiese più 
antiche e suggestive della città, costruita probabilmente sui resti del tempio della Dea Feronia. 
L’appellativo “doliolo” deriverebbe dall’usanza di offrire del vino al popolo nel “doliolum”. La chiesa di 
San Lorenzo viene fatta risalire all'XI secolo anche se è stata successivamente alterata in maniera 
significativa. Pranzo. Nel pomeriggio si raggiunge Treia per la visita della Piazza-balcone conosciuta 
come il Balcone delle Marche, merito della sua vasta terrazza panoramica sulle mura castellane da cui 
la vista spazia su gran parte del territorio marchigiano con la cornice naturale del Mar Adriatico e del 
Monte Conero. E’ un gioiello tutto da scoprire, inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia; si visita la 
chiesa di San Filippo realizzata fra il 1767 e il 1773 ad opera dell'architetto comasco Pietro Augustoni..  
Rientro a Macerata. Cena in hotel. Trasferimento allo Sferisterio per assistere all’ opera “ DON 
GIOVANNI” di Mozart. Pernottamento. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_di_Sant%27Agostino
https://it.wikipedia.org/wiki/1270


 
 
 
Domenica 19 Luglio            MACERATA – MONTELUPONE – LECCO / MANDELLO 
Prima colazione. Partenza per il piccolo borgo di Montelupone annoverato tra i Borghi più belli d’Italia. 
Si visitano: l’Abbazia di San Firmano complesso monastico costruito nel IX secolo, quando il potere 
politico-patrimoniale era in mano alle grandi Abbazie, la Piazza del comune, il Palazzetto del podestà di 
grande valore architettonico un edificio a forma rettangolare, in cui si evidenzia l’influenza lombarda; il 
Teatro storico “Nicola. Partenza per il rientro a Lecco e Mandello con arrivo previsto in serata. 
 

Quota per persona, in camera doppia Euro 530 
 

Supplemento camera singola Euro 60 
 
Assicurazione annullamento Euro 30 (facoltativa da richiedere alla prenotazione)  

 

Costo biglietto per le opere liriche Euro 60 cad.  
 

Confermare lo spettacolo scelto al momento della prenotazione. 
 
 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman G.T – sistemazione in hotel 4 stelle – i pasti indicati in programma – tutte le 
visite con guida – assicurazione medico/ bagaglio – nostro accompagnatore 
 
La quota non comprende: 
i pasti indicati come liberi – i biglietti per gli spettacoli allo Sferisterio - le bevande ai pasti – gli 
ingressi ove richiesti  - le mance – gli extra personali – tutto quanto non indicato al paragrafo “ 
La quota comprende”  
 
 
Documento richiesto: carta d’ identità in corso di validità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In collaborazione con: 
  

 

di T. Franco Silbe e C. snc 
23900 LECCO - Piazza Manzoni, 11 
Tel. 0341.284154 Fax  0341.283079  
P.Iva e C.Fisc. 02166700134 
www.zigzag.it 
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