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Sabato 19 marzo 2016 
LORETO 

 
Ore 7.00 Ritrovo in piazzale Pancrazi e partenza in pullman per Loreto via autostrada 

(km190 ca); è prevista una sosta intermedia. 
 
Ore 9.45 Incontro con la guida nella piazza antistante la Basilica. Si inizierà subito un 

itinerario per conoscere l'intera vicenda storico-artistica-religiosa del 
Santuario della Santa Casa di Loreto, a partire dal Museo dell'Antico 
Tesoro, ubicato in quelli che sono gli Appartamenti Pontifici, destinati ad 
ospitare Papi e personaggi illustri in visita al Santuario, che contengono 
capolavori di altissimo livello. Seguirà la visita alle raccolte d'arte nel 
Palazzo Apostolico e alla Sala del Tesoro per poi entrare in Basilica ove ci 
si soffermerà su autentici capolavori quali il rivestimento marmoreo della 
Santa Casa, la Sagrestia di San Marco affrescata da Melozzo e quella di San 
Giovanni affrescata da Signorelli, fino ai capolavori bronzei ecc. 

 
  Al termine, tempo libero per il pranzo ecc. 
 
Ore 15.00 Partenza per Sirolo (km 15), per una passeggiata nel caratteristico borgo 

incastonato in un paesaggio straordinario visibile soprattutto dalla terrazza 
della Piazzetta. 

 
Ore 16.30 Partenza per Villa Favorita, (km. 20 circa) in località Baraccola vicino la 

frazione di Candia, nell'entroterra di Ancona. L'imponente costruzione degli 
inizi del XIX secolo, sorge sulla sommità della collina, circondata da un 
ampio parco, con interni pregevoli e decorazioni ispirate a modelli 
neoclassici; è sede dell'ISTAO e quest'anno viene aperta al pubblico in 
occasione delle Giornate di Primavera del FAI. 

 
Ore 18.00 Partenza per Faenza con arrivo previsto verso le ore 20. 
 
 
 
QUOTA euro 30 per gli iscritti, 30+2 per i famigliari; acconto di euro 10 all'atto 

dell'iscrizione. 
  La quota comprende le spese di viaggio, organizzazione e assicurazione, 

biglietti d'ingresso al Museo di Loreto e visita con guida dotata degli 
auricolari d'obbligo per la visita in Basilica. 

 
INFO: prof. Marcella Vitali, tel. 0546 663176 (ore pasti) 
  prof. Anna Lucca, tel. 0546 26208 (ore pasti) 
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