


Visite Guidate tematiche 

L’essenza dell’arte - Pinacoteca “F. Podesti”
I visitatori verranno accompagnati lungo un percorso di opere scelte a cui verranno 
associate una selezione di essenze naturali strettamente legate agli elementi presenti 
all’interno dell’opera. Partendo così dal dettaglio si arriva ad una idea globale del quadro 
e dei suoi significati. Inoltre l’utilizzo del canale olfattivo permette di rendere la visita 
inusuale e particolarmente coinvolgente sotto l’aspetto emotivo. € 100,00 

Al termine della visita sarà possibile partecipare ad un laboratorio al fine di analizzare le 
diverse essenze ed imparare a descriverle e riconoscerle. € 160,00 

La storia di Ancona - Museo della città
Ancona antica, dalle origini greche e romane. Ancona medievale con le sue leggende e 
i suoi eroi. Ancona nel 1500 e le nobili famiglie di mercanti, fino alla città del Vanvitelli e 
dell’unità d’Italia. A scelta, affrontiamo insieme uno di questi temi all’interno del Museo 
della Città, soffermandoci sulle mappe e sulle testimonianze in esso conservate. € 100,00

I grandi capolavori dell’arte veneta - Pinacoteca
Nel 1500 Ancona arricchisce il suo patrimonio grazie anche alle commissioni d’arte di 
grandi maestri quali Tiziano Vecellio, Carlo Crivelli, Lorenzo Lotto e Sebastiano Del Piombo. 
La visita guidata in Pinacoteca si concentrerà proprio sulle opere d’arte prodotte da questi 
artisti e conservate, oggi, nella civica Pinacoteca di Ancona. € 100,00 

Stato d’assedio - dalla Pinacoteca al Museo
L’assedio di Federico Barbarossa dalla Pinacoteca al Museo della città.
In Pinacoteca è ora esposta la grande tela del Podesti; iniziando dall’analisi del dipinto e 
dal racconto dell’Assedio di Federico Barbarossa, proseguiremo al museo della città per 
raccontare il contesto storico in cui questo episodio si inserisce.  € 100,00

Visite guidate generiche

Pinacoteca “F. Podesti” o Museo della città di 
Ancona - Il percorso affronterà tutte le sale dei musei, raccontando in modo 
generico e piacevole i contenuti esposti e le curiosità della storia di Ancona e del suo 
patrimonio artistico. € 85,00 



Tour guidati in città
alla scoperta di Ancona

Ancona e i colori dell’arte
L’itinerario propone un percorso alla scoperta dei colori e di alcuni capolavori artistici della 
città dorica. Lettura ed analisi di alcuni dipinti conservati presso la Pinacoteca Civica e il 
Museo Diocesano. € 120,00

Ancona: itinerari ebraici
Partendo dalla piazza del Teatro delle Muse, il percorso guidato si sviluppa attraverso 
l’antica area del ghetto (vie storiche, sinagoga e bagno rituale) e lo storico Cimitero 
ebraico. € 120,00

Itinerari storici a scelta tra:

• Ancona ellenistico-romana

• La repubblica marinara di ancona

• Ancona vanvitelliana e la riqualificazione del porto

I sopracitati tour storici si intendono con partenza dal piazzale Duomo e visita ai luoghi di 
interesse Anconitani che caratterizzano l’itinerario scelto.  Possibilità di personalizzare il 
percorso. € 120,00

Tutte le quote di partecipazione si intendono per gruppi di ALMENO 15 persone e 
MASSIMO 25 persone. Biglietti di ingresso al museo ESCLUSO (€ 3,00 a persona)

Tutte le proposte possono essere integrate con una piacevole 
degustazione di vini e prodotti tipici, al termine del percorso. 
€ 50,00



Per info e prenotazioni
071.2225047/3381726039 (Laura Lanari)
museicivici.ancona@gmail.com

Museo della Città - Piazza del Plebiscito
Pinacoteca Civica - Vicolo Foschi 4, Ancona

www.museieducativi.it
www.lemacchinecelibi.coop

Tutte le proposte sono valide 
anche in lingua: Inglese e 
Tedesco.   € 50,00

Esperienze di Team Building

Tableau Vivant 
Diventare un’opera d’arte. Dopo la visita guidata alla Pinacoteca il gruppo verrà immerso 
nel clima di un vero studio fotografico. Punto di partenza dell’attività sarà la scelta di una 
o più opere della collezione da riprodurre e per le quali saranno messi a disposizione 
alcuni costumi per entrare meglio nella parte. L’obiettivo non è quello di riproporre il 
dipinto in maniera totalmente uguale all’originale, ma bensì quello di mettere alla prova le 
proprie capacità creative e d’improvvisazione, reinterpretando e personalizzando l’opera 
al momento. La creazione del quadro è preceduta da una serie di interessanti esercizi 
d’improvvisazione teatrale, utili a sciogliere i partecipanti e a preparali alla performance. 
Il gruppo si mette in posa per la creazione dei quadri, dai quali nasceranno opere 
sensazionali.

In ognuno di noi c’è un artista, un seme creativo che aspetta solo di fiorire. 

I l profumo dell’arte
I visitatori verranno accompagnati lungo un percorso di opere scelte a cui verranno 
associate una selezione di essenze naturali strettamente legate agli elementi presenti 
all’interno dell’opera. Partendo così dal dettaglio si arriva ad una idea globale del quadro 
e dei suoi significati. Inoltre l’utilizzo del canale olfattivo permette di rendere la visita 
inusuale e particolarmente coinvolgente sotto l’aspetto emotivo. € 100,00 

Al termine della visita sarà possibile partecipare ad un laboratorio al fine di analizzare le 
diverse essenze ed imparare a descriverle e riconoscerle. € 160,00 

L’attività si svolgerà nell’arco di una giornata, per la pausa pranzo è previsto un buffet nel 
cortile della Pinacoteca.

Quota di adesione: € 525,00 (massimo 20 persone) 


