Visite guidate alla Basilica della Santa Casa di Loreto
ed al Museo Antico Tesoro
TUTTI I GIORNI DA GIUGNO A SETTEMBRE

Immagine: Stefano D’Amico

Mattino ore 10,30 - Pomeriggio ore 16,30

Il percorso di visita guidata della durata di h 2,30
si svolgerà come di seguito:
Illustrazione della Santa Casa sotto il profilo leggendario, storico, artistico e religioso
Percorso monumentale dal vivo: absidi fortificate, cupola, Palazzo Apostolico, facciata e campanile
Visita al Museo Antico Tesoro, negli antichi appartamenti pontifici del Palazzo Apostolico:
gli arazzi raffaelleschi, il tesoro della Santa Casa, le ceramiche urbinati istoriate di Orazio Fontana.
Opere di Guercino, Reni, Carracci, Pomarancio, Lotto, Tibaldi, Vouet, Maccari

Visita ai capolavori pittorici della basilica: opere di Melozzo da Forlì, Signorelli, Zuccari, Pomarancio
L’Aurea Domus del Rinascimento italiano:
illustrazione dal vivo del rivestimento marmoreo della Santa Casa capolavoro del Bramante e del Sansovino
I capolavori bronzei della basilica: illustrazione delle porte, del fonte battesimale, e del monumento a Sisto V
IL 5 LUGLIO ALLE 14,30 PER LA GIORNATA “MAGIA” LA GUIDA SARA’ GRATUITA

Info e prenotazioni: Cum Duco 331 56 56 776
*Le visite guidate partiranno previa prenotazione alle ore 10,30 al mattino ed alle ore 16,30 al pomeriggio. Il rendez-vous con la guida avverrà alla base del campanile della basilica sotto il primo arco del loggiato
del Palazzo Apostolico. Il sabato e la domenica pomeriggio le visite pomeridiane partiranno alle ore 14,30. Il lunedì - osservando il Museo la sua giornata di riposo settimanale - il percorso riguarderà la sola basilica.
Su prenotazione sono possibili servizi di visita guidata in orari diversi da quelli promossi. Su richiesta si svolgono anche servizi di visita guidata alla città di Recanati ed ai luoghi leopardiani.
*Il costo del servizio di visita guidata, comprensivo di biglietto del museo e di noleggio del radio-auricolare, è di euro 20,00 a persona. Per i bambini fino a 12 anni accompagnati dai genitori il servizio è gratuito
(a pagamento per i bimbi soltanto il biglietto al Museo-Antico Tesoro ed il radio-auricolare). Per le visite guidate in lingua è prevista una maggiorazione.
* La visita guidata è svolta da guida turistica abilitata ai sensi della legge regionale 9/2006 e della D.R. 1522 . Partenze con 5 persone (richiedere). www.guidamico.it / e-mail info@guidamico.it
Facebook: D’Amico Guida Turistica Loreto

