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Uscita a CORINALDO e PESARO 
 

Venerdì 10/5 - ritrovo a Corinaldo area antistante il centro sportivo GPS N 43°38’49.56” E 13°2’56.84”  
 

Sabato 11 – Visita del centro di Corinaldo (AN), uno dei più begli esempi di borghi storici delle 

Marche. E’ “città murata” per il perimetro intatto delle sue massicce mura e torri medioevali; è “città 
d’arte e di fede” per i beni culturali e per essere il luogo natio della bambina martire Santa Maria 
Goretti. Il giro della cittadina ricomprenderà la Piaggia, scalinata di 100 gradini nel cuore del borgo, 
il Pozzo della Polenta, la casa del ciabattino Scuretto, la chiesa dell’Addolorata, il Santuario della 
Santa e, senz’altro, il museo Ridolfi e la sala del costume e delle tradizioni popolari.  

Nel pomeriggio, attraversando paesaggi collinari, trasferimento a Pesaro con sistemazione nell’area di 
via dell’Acquedotto GPS N 43°54’30.2” E 12°54’02.2”  -  Raggiunta la rotonda piazza della Libertà, sul 

mare, riconosceremo il villino liberty Ruggeri e la grande sfera bronzea di A. Pomodoro.  
Chi vorrà potrà fare l’esperienza della Torre panoramica, piattaforma girevole temporanea che, a 
75 mt., spazia su tutta la città, fino al Conero.    
Cena in ristorantino tipico e passeggiata sul Lungomare di ponente, fino al porto e, volendo, alla 
Strada tra I Due Porti.   
 

Domenica 12 – incontro con la guida a Porta Rimini. Visita guidata del centro di Pesaro che ha 

appena celebrato il 150° del suo cittadino più illustre, Gioacchino Rossini, ed è stata riconosciuta 

Patrimonio Unesco come “Città della Musica”. Vedremo la centrale piazza del Popolo, S. Maria 

delle Grazie, il Duomo con i mosaici bizantini, le mura di Rocca Costanza, il quartiere ebraico, S. 

Agostino, piazza Lazzarini (dove è il teatro Rossini). 

Il pomeriggio, libero, consentirà di scegliere l’attrattiva preferita fra le molte che offre Pesaro. Fare 

le vie del passeggio (corso XI Settembre, via Branca, via Rossini), o andare al parco Miralfiore, o 

visitare la Pinacoteca e/o casa Rossini con i suoi cimeli, o anche percorrere il lungomare di 

levante.                     Pesaro è anche “Città della bicicletta” attrezzata con la Bicipolitana, una rete 

di piste ciclabili numerate come fosse la metrò: percorrere il tratto sul litorale in direzione Fano per 

circa 6 km permette di godere bei panorami e soste piacevoli.   

 

ADESIONI  entro il 22 aprile → STEFANIA LASI 333 3496635 
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