
 
Viaggio Letterario, Musicale e Artistico a Recanati 

Giacomo Leopardi – Beniamino Gigli - Lorenzo Lotto 
Sabato 8 e domenica 9 ottobre 2016 

PROGRAMMA: 

SABATO 8 OTTOBRE 

ORE  6.45 RITROVO in viale Italia angolo via Tonale Sesto San Giovanni 

ORE 7.00 (puntualissimi) PARTENZA  
Sono previste soste lungo il percorso.
Arrivo previsto alle ore 13.30 circa a PORTO RECANATI (MACERATA) sistemazione in albergo a 
3 stelle. 

POMERIGGIO 
Trasferimento a Recanati e incontro con la guida per l’itinerario dedicato a Beniamino Gigli e 
Lorenzo Lotto. Visiteremo il Museo Beniamino Gigli con intervento artistico del Maestro Riccardo 
Serenelli e gli artisti dell’Associazione Villa InCanto che canteranno i brani più famosi dell’autore.
Visita al Museo Villa Colloredo Mels dove sono esposti dipinti di Lorenzo Lotto.
    Durata 3 ore circa.  Al termine della passeggiata rientro in albergo.

CENA PRESSO IL RISTORANTE DELL’ALBERGO alle ore 20.00 circa 

DOPOCENA – “SERATA LEOPARDI” Proiezione gratuita su maxischermo nella sala convegni 
dell’Hotel, del film “Il giovane favoloso”

DOMENICA 9 OTTOBRE  

ORE 9.00  check out  
MATTINATA 
Trasferimento a Recanati, incontro con la guida per l’itinerario dedicato a Leopardi. Visiteremo il 
Colle de ”L’infinito”, la Piazzetta de “Il Sabato dl Villaggio” la Casa di Silvia, il Palazzo Antici, la Torre 
del “Passero Solitario”, la piazza Giacomo Leopardi, la Cattedrale, il Teatro e la Casa Leopardi. 
Durata 3 ore circa.
Al termine della visita guidata PRANZO presso il GALLERY HOTEL A RECANATI 



ORE 14.00 PARTENZA PER SESTO SAN GIOVANNI, rientro in serata. 
Sono previste soste lungo il percorso.

IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE  VARIAZIONI dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite 
previste

Prezzo a persona per sistemazione in camera doppia € 165,00.= 
Prezzo a persona per sistemazione in camera singola € 180,00.= 

1. Partecipazione 
La partecipazione al viaggio è riservata ai Soci de GLI AMICI DELLA BIBLIOTECA, chiunque può 
fare richiesta di iscrizione all’associazione. La quota annua per l’anno 2016 è di 10 euro; 

2. Iscrizioni 
Si ricevono entro il 15 SETTEMBRE 2016, presso la sede nei giorni e orari stabiliti, versando 
l’intera quota. I nuovi iscritti e coloro che non hanno rinnovato per l’anno 2016, potranno 
iscriversi a partire dal 31 agosto presso la nostra segreteria dalle 10:00 alle 12:00. 

Ai nostri soci, in regola con il versamento della quota associativa 2016, diamo la possibilità 
di iscriversi immediatamente versando la quota di partecipazione al viaggio tramite bonifico 
bancario seguendo la seguente procedura: 
1.  inviare una mail di prenotazione indicando: 

A.  cognome e nome del/dei partecipante/e 
B.  numero di cellulare di ciascun partecipante, 
C.  il tipo di sistemazione (camera doppia/camera matrimoniale/camera singola) 

2.  attendere la nostra conferma e il codice IBAN per il bonifico. 

3. Rinunce     Le quote potranno essere rimborsate solo in caso di annullamento della gita 
da parte dell’organizzazione. 

4. Il viaggio verrà effettuato se si raggiungerà il numero minimo di 30 iscritti entro il giorno 
15 settembre 2016, numero massimo di partecipanti 36. Le iscrizioni eccedenti la disponibilità dei 
posti, verranno messe in lista d’attesa per eventuali sostituzioni in caso di rinunce. 

5. Documenti: ogni partecipante dovrà essere munito di documento di identità valido.

La quota comprende: 
- 1 pernottamento in hotel 3*** in camera doppia o singola, con bagno e prima colazione;
- 1 visita guidata dedicata all’itinerario leopardiano;
- Ingressi a Casa Leopardi, Museo Beniamino Gigli e Museo Villa Colloredo Mels (Lorenzo Lotto);
- cena di sabato 8 ottobre (bevande escluse);
- pranzo di domenica 9 ottobre (bevande escluse);
- Tasse e servizi d’agenzia;
- trasporti e trasferimenti.

La quota non comprende: 
- tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende”

PER INFORMAZIONI, ISCRIZIONI E QUALSIASI ALTRA RICHIESTA DI CHIARIMENTO RIVOLGERSI A: 
GLI AMICI DELLA BIBLIOTECA - posta elettronica:  gliamicidellabiblioteca@hotmail.com 

sede: via Dante 6 - 20099 Sesto San Giovanni (M1 RONDO’) Telefono 02 24968821 (solo nei giorni di 
apertura ufficio) orario apertura ufficio  mercoledì dalle 10:00 alle 12:00 

www.gliamicidellabiblioteca.weebly.com

http://www.gliamicidellabiblioteca.weebly.com/

