Giornata internazionale della guida turistica
2017: le guide si mobilitano per le zona
terremotate
APPUNTAMENTI ED EVENTI

di Picchio News

del 10/02/2017

In occasione dell’edizione 2017 della "Giornata internazionale della guida turistica" le “Guide delle
Marche” offriranno visite guidate gratuite e a tema nel fine settimana del 18-19 febbraio 2017 nelle
seguenti località:
Senigallia: domenica 19 febbraio ore 15.30 “Vicende Storiche e architettoniche nella Senigallia
dell’ottocento” – info e prenotazioni 340/1425368
Genga: sabato 18 Febbraio ore 16.00 e ore 17.00 “Il museo di Genga. Dalla Venere paleolitica alla
Madonna con il bambino” – info e prenotazioni 335/347398
Loreto: sabato 18 Febbraio ore 15.00 “Sala del Pomarancio. La cappella sistina di Loreto” – info e
prenotazioni cell. 338/5884859
Macerata: sabato 18 febbraio ore 15.30-16.15-17- 17.45; domenica 19 febbraio ore 10.30-11.15-12
/15.30 -16.15-17-17.45. Il museo della scuola Paolo e Ornella Ricca - “Suona la campanella!...tutti a
scuola di Solidarietà!” – info e prenotazioni 347/1760893
Tolentino: Sabato 18 febbraio ore 10-12 e ore 15.30-17.30 “Poltrona Frau Museum.L’intelligenza delle
mani per ricostruire il futuro” - laboratori per bambini e possibilità di visitare l'allestimento 50+! Il
grande gioco dell'industria– info e prenotazioni 328 9470382 - www.poltronafraumuseum.it
Pievebovigliana: domenica 19 febbraio ore 10,00 e ore 15.00 “L’arte dei tessuti”-Partenza da Piazza
Vittorio Veneto. Aperitivo di solidarietà in piazza € 4,00 - cell. 339/6898924
Pollenza: domenica 19 Febbraio 2017 ore 10-13 e 14.30-17 “I signori di campagna fra ‘700 e ‘800”
visite guidate alla residenza storica di Villa Lauri - c.da S. Lucia 45. Info e prenotazioni 333/2821727
Paggese di Acquasanta Terme domenica 19 febbraio ore 15.30“Stet domus….Sii salda casa” – info e
prenotazioni 345/0715804
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Quest’anno l’iniziativa nazionale sosterrà la raccolta fondi per le zone terremotate attraverso
tre progetti diversi tra Lazio, Marche e Umbria. Le Guide delle Marche raccoglieranno fondi
per la ricostruzione del museo di Pievebovigliana fortemente lesionato dal sisma di agosto e
di ottobre affinché il turismo possa rappresentare un piccolo passo per la ricostruzione
economica e sociale del piccolo borgo e sia da stimolo per la rinascita di un’intera area
fortemente danneggiata dal sisma.
Per informazioni più dettagliate relativamente al programma specifico dei luoghi indicati, rivolgersi a:
info@guidedellemarche.com – www.guidedellemarche.com –cell. 366/4961086
INSIEME PER RICOSTRUIRE!
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