Le Marche della Poesia – Jesi, Biblioteca Planettiana
Nel rinascimentale Palazzo della Signoria, opera del celebre architetto senese Francesco di
Giorgio Martini, è collocata la Biblioteca comunale Planettiana. L'Istituto, fondato nel 1859
grazie alla donazione fatta dal Marchese Angelo Ghislieri della propria scelta libreria, prende
il nome dal prezioso fondo librario ed archivistico donato dalla famiglia Pianetti al Comune.
Pacchetto usufruibile in ogni periodo dell’anno
1° Giorno: Jesi
Incontro dei partecipanti a Jesi e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a
disposizione. In serata cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.
2° Giorno: Jesi
Prima colazione in hotel, mezza giornata dedicata alla visita di Jesi che inizia dalla cinta
muraria che risale al Trecento e fu ampliata nel Quattrocento. E' dotata di porte, torrioni
quadrati, poligonali e cilindrici e cortine coronate da beccatelli. In Piazza Federico II sorge la
Cattedrale di San Settimio. In Piazza Ghislieri si trova il Palazzo della Signoria, in eleganti e
solenni forme rinascimentali, ornato da un grande leone rampante coronato, stemma della
città, ed un portale rinascimentale detto Porta Salara Ospita la Biblioteca Planettiana, ricca di
oltre 110 mila volumi, e l’Archivio storico comunale, con documenti risalenti fino al XII
secolo. La visita guidata di Jesi prosegue con il Teatro Pergolesi e Palazzo Pianetti, sede
della Pinacoteca civica; la guida turistica di Jesi vi illustrerà i capolavori di Lorenzo Lotto, tra
cui La Pala di Santa Lucia e la grandiosa galleria a stucchi rococò. Pranzo in corso di
escursione in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero da dedicare alla biblioteca Planettiana
di Jesi o passeggiata in centro. In serata rientro in hotel per tempo libero, cena in ristorante e
pernottamento.
3° Giorno: Jesi – Rientro
Prima colazione in hotel, tempo libero e rientro dei partecipanti nei luoghi di origine.
Fine dei sevizi
Quota di partecipazione individuale minimo 15 pax a partire da:
- Camera doppia: 240 €
- Camera singola: 270 €
Eventuali trasferimenti da e per l’aeroporto di Ancona: su richiesta
La quota include: Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima
colazione, 2 cene in ristorante, 1 pranzo in ristorante, mezza giornata di visita guidata di Jesi,
assicurazione medica.
La quota non include: pasti non menzionati, bevande ai pasti, tassa di soggiorno, ingressi,
extra di carattere persona e tutto quanto non menzionato nella voce la quota comprende.
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