TRA IL VERDE E Il BLU
Assessorato alle
Politiche Sociali

DAL MONASTERO AL MISTERO...

Sono aperte le iscrizioni per partecipare

Alla VISITA GUIDATA ALLA CHIESA SANTA
MARIA DI PORTONOVO

Venerdì 24 giugno 2016
Il luogo su cui sorge la chiesa di Santa Maria di Portonovo è incantevole, uno dei più belli e suggestivi della riviera marchigiana. L’edificio si eleva quasi a picco sul mare e risalta magicamente grazie al contrasto visivo tra la pietra bianca con cui è
stato costruito, il colore turchese del mare ed il verde della macchia mediterranea che lo avvolge in un equilibrio perfetto
tra uomo e natura. La chiesa è uno degli esempi più interessanti di architettura romanica dell’Italia centrale a cinque navate con cupola ottagonale d'ispirazione bizantina. Risalente al 1034, era situata accanto ad un monastero benedettino che
intorno al 1500, a seguito di un’invasione turca, venne distrutto e quasi raso al suolo mentre la chiesa rimase miracolosamente in piedi rappresentando per quasi 700 anni l'unico edificio di tutta la Baia di Portonovo.

Partenza: ore 16.45 dalla Piazza del Santuario a Numana, da qui inizierà il giro di raccolta a domicilio GRATUITO
Rientro: previsto per le ore 19.30

Alla VISITA GUIDATA ALLE GROTTE DI CAMERANO
Misteri e leggende di una città sotterranea

Venerdì 8 luglio 2016
Numerose, scavate nell'arenaria, comunicanti percorrono il sottosuolo del centro storico con andamento labirintico. Svelano agli occhi spesso attoniti del
visitatore un paese sotterraneo quasi fiabesco ricco di fascino, una Camerano
segreta in cui trovano concretezza storia e leggenda.

Partenza: ore 15.00 dalla Piazza del Santuario a
Numana, da qui inizierà il giro di raccolta a domicilio GRATUITO
Rientro: previsto per le ore 17.00
Le GITE sono completamente gratuite e sono rivolte a TUTTI gli anziani residenti a Numana.

ISCRIZIONI: entro martedì 21 giugno (Portonovo) e martedì 5 luglio 2016 (Camerano)
recarsi in Comune, dall’assistente sociale Rossella Albanesi
(massimo 14 posti ogni gita, che verranno assegnati in ordine di prenotazione)

PER INFORMAZIONI
su questa ed altre gite organizzate dalla Coop. Soc. IL FARO
Monia Sabbatini 366-6716858

