
MARCHE D’ARTISTA
sulle orme di Carlo CRIVELLI

10 - 12 febbraio 2023



il racconto

C’è un ricorrente filo conduttore che collega il territorio veneto con quello marchigiano 
e spesso percorso dai pittori che da Venezia si sono spostati sul litorale adriatico in 
cerca di nuovi committenti e successo: i Vivarini, Carlo e Vittore Crivelli, Lorenzo Lotto.
E allora questa volta torniamo con entusiasmo nelle Marche con un nuovo itinerario 
nelle Marche ispirato dalla mostra monografica dedicata a Carlo Crivelli presso il 
Palazzo Buonaccorsi di Macerata, dove, in occasione del restauro dell’unica opera 
documentata su tela dell’artista veneziano, saranno esposti alcuni capolavori che 
“tornano a casa” dai musei di Bergamo, Roma, Milano e Urbino. Quindi entreremo a 
Palazzo Ricci, che aprirà le porte appositamente per noi, che, grazie alla fondazione 
Carima, custodisce una ricchissima raccolta di arte del Novecento allestita all’interno 
di una dimora nobiliare del secondo Cinquecento, ancora arredata. Quindi seguiremo i 
passi di Crivelli nell’entroterra marchigiano fra Belforte del Chienti, Sarnano, San 
Ginesio, Corridonia là dove il paesaggio delle colline maceratesi esprime quello che 
Piovene diceva essere un concentrato del nostro paese, dal mare alla montagna. 
Chiuderemo il nostro percorso con una delle opere più sconvolgenti di Lorenzo Lotto,, 
anch’egli emigrante in cerca di fortuna, con la sconvolgente Crocifissione di Monte San 
Giusto.



il viaggio
10 febbraio
Ore 7:30 ritrovo dei partecipanti a Padova in via della Pace, all’esterno della stazione delle 
corriere, e trasferimento in pullman privato a Macerata.
Nel primo pomeriggio arrivo a Macerata e itinerario di visita del centro storico e della mostra 
“Crivelli. Le relazioni meravigliose” a Palazzo Buonaccorsi. A seguire visita di Palazzo Ricci, 
notevole esempio di residenza nobiliare del 500 che ospita un’ampia collezione del 
Novecento italiano da Balla a Medardo Rosso, da Sironi a Campigli...
Cena e pernottamento in hotel 4*.

11 febbraio
Scopriremo oggi Belforte del Chienti, borgo concepito quale “bella fortezza”, nella cui chiesa 
ammireremo il polittico di Giovanni Boccati, artista di spicco della scuola di Camerino, 
sempre in bilico tra mondo ancora cortese e primi fermenti rinascimentali.
Trasferimento in pullman a Sarnano, borgo medievale ai piedi delle vette spesso innevate dei 
Monti Sibillini. Tra le viuzze che hanno mantenuto l’antico aspetto e il consueto saliscendi 
arriveremo alla Pinacoteca civica che custodisce, tra le altre opere, uno dei polittici di 
Vittore Crivelli, fratello di Carlo.
Nel pomeriggio ci sposteremo a San Ginesio, uno dei tanti “balconi” delle Marche, a circa 600 
metri di altitudine, bandiera arancione del Touring, colpito dal terremoto del 2016: la vista 
spazia dal mare di Civitanova fino alle vette della Sibilla e del Vettore. 
Cena e pernottamento in hotel 4*.

12 febbraio
Raggiunto Monte San Giusto, visiteremo la chiesa di Santa Maria della Pietà in Telusiano che 
custodisce la monumentale Crocifissione di Lorenzo Lotto, tutt’oggi inserita nella sua 
cornice originaria e realizzata dall’artista veneziano trasferitosi, come Crivelli, nelle Marche 
in cerca di fortuna. Dopo un breve tratto di strada, visiteremo a Corridonia un piccolo museo 
in cui l’arte di Crivelli dialoga con gli artisti locali del Rinascimento. Infine ci concederemo 
l’imperdibile sosta alla chiesa di San Claudio al Chienti, gioiello romanico documentato dall’XI 
secolo, dove la pianta centrale di derivazione bizantina si unisce alle istanze normanne e 
germaniche delle torri cilindriche di facciata e del dinamico sistema absidale.
Nel primo pomeriggio rientro a Padova con arrivo previsto intorno alle 20:30.



modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale e di specificare se si 
desidera o meno un’assicurazione annullamento

entro il 10 gennaio 2023  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 26 gennaio 2023 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + MARCHE”  all’iban: 

IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

la scelta degli hotel
incluso nel pacchetto base: 

hotel 3* in solo pernottamento
supplemento singola con questa opzione 240 euro

in alternativa (o ad esaurimento dei posti nell’hotel 3*): 

hotel 4*: +190 euro a persona
supplemento singola con questa opzione 345 euro

boutique hotel: +195 euro a persona 
supplemento singola con questa opzione 375 euro

Il pacchetto comprensivo di alloggio 2 notti in hotel 4* con trattamento di mezza pensione, 
pullman privato per tutta la durata del viaggio, biglietti di ingresso ai siti menzionati nel 
programma, visite guidate condotte da storico dell’arte italiano, uso del sistema di 
auricolari per tutta la durata del viaggio, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 440 
euro a persona in camera doppia con almeno 20 partecipanti (dai 15 ai 19 partecipanti di 
530 euro, dai 19 ai 24 partecipanti di 480 euro). Supplemento camera singola: 100,00

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

NB: non sono inclusi nella quota la quota di gestione pratica (10 euro a persona), i pranzi, 
eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. L’agenzia di viaggi 
laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui documenti necessari per l’espatrio e sulla loro 
validità. Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di pacchetti turistici 
(disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla 
L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata 
a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) 
che potete consultare sul nostro sito alla pagina https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso 
la nostra sede. 
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