
 

 
Visita di approfondimento con l’Associazione amici del  m.a.x. museo 

 

VISITA ad ANCONA  in occasione dell’inaugurazione della mostra con 
progetto integrato m.a.x. museo di Chiasso alla Mole Vanvitelliana: 

ENZO CUCCHI  
Cinquant’anni di grafica d’artista  

 

Programma:  s a b a t o  2 8  e  d o m e n i c a  2 9  o t t o b r e  2 017   
 

Sabato  28  ottobre  2017 
Partenza ore 6.00  in pullman da Chiasso 

parcheggio (gratuito) piazzale del PALAPENZ con pass 
Arrivo a  Milano  Stazione Centrale   ore 7.00 
partenza  con Frecciarossa ore 7.35  
Arrivo Ancona stazione ore 11.26  
Arrivo pulmino  e accompagna in albergo  
 

Ritrovo ore 12.30  pranzo  libero in Albergo  
Ore 14.30 incontro con la guida  che ci conduce nel centro storico di Ancona 
                    A piedi percorso  nel cuore di Ancona 

       Visita alla  cattedrale di Ancona e alla cripta  
La Cattedrale è dedicata a San Ciriaco, costruzione romanica e bizantina  sorge  
in una posizione scenografica sulla sommità del colle Guasco già Acropoli della  
città greco-dorica, da dove si vede il golfo e si  domina tutta la città di Ancona.  
Ore 16.30  pausa caffè 
                    Rientro in albergo 
Ore 17.45 in pulmino che conduce alla Mole vanvitelliana 
L’edificio pentagonale sorge su un’isola artificiale  situata all’interno del porto ed è collegato con la 

terraferma da tre ponti. L’opera fu eseguita su progetto dell’architetto Luigi Vanvitelli a partire dal 

1733.  

Ore  18.00  inaugurazione della mostra: 
“ENZO CUCCHI . Cinquant’anni di grafica d’artista” 

Saluto dei curatori e delle autorità  e  Rinfresco  
Ore 20.00 cena sul porto di Ancona (menù completo) locale tipico “Trattoria 
da Irma”, Lungomare Vanvitelli. 
 

Domenica 30 ottobre  2017 
Ore 9.00  ritrovo nella hall dell’albergo 
                    Incontro con la guida e visita dell’ Arco di Traiano 
Ore 10.30  Visita alla Pinacoteca Civica  “Francesco Podesti”   

   La collezione una delle più importanti delle Marche, vanta capolavori fra i   quali sono da  
    citare la stupenda “Pala Gozzi” di Tiziano Vecellio, la  “Madonna con Bambino” di Carlo  
   Crivelli, la “Sacra Conversazione di  Lorenzo Lotto, e opere di Sebastiano Del Piombo, Andrea  
   Lilli, il Guercino,  Carlo Maratti, Francesco Podesti etc.. Il Museo ospita anche una importante  
   collezione di arte moderna e contemporanea con opere di   Anselmo Bucci, Corrado Cagli,  
   Edgardo Mannucci, Piero Dorazio, Maria  Lai, Ivo Pannaggi, Umberto Peschi, Valeriano  
   Trubbiani, Enzo Cucchi, e molti artisti del Premio Marche. 

 

Ore 12.30 Pranzo  tipico 
 

Ore 15.00 Visita libera alla città 
Ore 17.22 Partenza  dalla Stazione di Ancona con il  treno Frecciarossa , Ore 
20.40 Arrivo in Stazione Centrale a Milano  e  Ore 21.00 ripresa del pulmino sul 
piazzale della Stazione Centrale di Milano (lato destro) e arrivo  al Palapenz ore 
22.00  circa 
L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm; coloro che non sono soci lo  
possono diventare accreditandosi al bookshop del m.a.x. museo. 
Senza il pagamento (attraverso cedola postale, in contanti o con carta di credito al bookshop) 
la prenotazione non sarà valida. 
Assicurazione di annullamento a proprio carico. Il programma potrà subire qualche 
variazione. La giornata comprende: viaggio in pullman A/R  Chiasso-Milano , il viaggio in 
treno A/R con Frecciarossa, cena di sabato e pranzo di domenica in un Ristorante tipico di 
Ancona , ingresso al Museo, visita guidata del Centro storico e dei luoghi da visitare .   

E’ escluso dal conteggio tutto quanto non esplicitato. 
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