Le Marche della Poesia – Sferisterio di macerata
Progettato dal giovane architetto Ireneo Aleandri, lo Sferisterio rappresenta uno dei più
importanti esempi di architettura Neoclassica. Inaugurato nel 1829, è finanziato dai Cento
consorti, cittadini maceratesi benestanti che volevano una struttura per il gioco della palla col
bracciale, sport in voga nella metà dell’Ottocento. L’edificio ospita anche spettacoli pubblici,
come la celebrazione di feste, l’organizzazione di giostre, parate equestri, manifestazioni
politiche e sportive, l’accoglienza di circhi equestri e caccie di tori.
L’armonia interna degli spazi, il colonnato neoclassico, l’alto muro rettilineo e la grande area
aperta centrale suggeriscono nel 1921 una sfida ambiziosa.
Pacchetto usufruibile in ogni periodo dell’anno
1° Giorno: Macerata
Incontro dei partecipanti a Macerata e sistemazione nelle camere riservate. Resto della
giornata a disposizione. In serata cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.
2° Giorno: Macerata
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e inizio della visita guidata di mezza giornata
della città. La visita guidata a Macerata inizia da Porta Mercato, accanto alla quale si trova il
monumento simbolo della città, l'Arena Sferisterio, una delle opere più significative del tardo
Neoclassicismo europeo. La struttura, armonica e maestosa, garantisce perfetta visibilità e
ottima
acustica.
La costruzione dell'Arena Sferisterio fu voluta da alcuni maceratesi benestanti per dotare la
città di Macerata di una struttura permanente per il gioco del pallone col bracciale e
contemporaneamente di un’arena per la tauromachia, la caccia al toro, che era molto popolare
nello Stato Pontificio. Con gli anni lo Sferisterio perse l’originaria destinazione sportiva per
diventare palcoscenico per la musica lirica. L’Aida di Giuseppe Verdi fu la prima opera
rappresentata
nel 1921.
Si percorre poi il centro storico fino a giungere in Piazza della Libertà, sulla quale
prospettano i principali edifici pubblici e monumentali di Macerata: il Palazzo del Comune, la
Loggia dei Mercanti, il Palazzo della Prefettura, la Chiesa di San Paolo, la Torre dell'Orologio e
il
Teatro
Lauro
Rossi,
Palazzo
della
Prefettura.
Continuando
la
visita
della
piazza
incontriamo:
lo
stupendo
Teatro
di
Macerata,
il
Teatro
Lauro
Rossi;
la Torre Civica. Il pranzo è libero in corso di escursione. In serata rientro in hotel per tempo
libero, cena in ristorante locale e pernottamento.
3° Giorno: Macerata – 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: 230 €
Camera singola: 260 €
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, intera giornata di visita guidata di
Macerata, assicurazione medica.
La quota non include: pasti non menzionati, bevande ai pasti, tassa di soggiorno, ingressi ai
siti di interesse, extra di carattere persona e tutto quanto non menzionato nella voce la quota
comprende.

