
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

EDIZIONE 2017 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA GUIDA E RACCOLTA 
FONDI PER LE ZONE TERREMOTATE 

 
In occasione dell’edizione 2017 della GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA GUIDA 

TURISTICA del 21 febbraio, la World Federation Tourist Guide Associations e 
l’Associazione Nazionale delle Guide Turistiche vedranno le guide turistiche di tutta 

Italia condurre i visitatori alla scoperta delle bellezze del proprio territorio.  
Come di consueto,anche quest’anno, le guide turistiche di “Guide delle Marche” 

offriranno visite guidate gratuite e a tema nel fine settimana del 18-19 febbraio 2017 
nelle seguenti località:  

 
Senigallia: domenica 19 febbraio ore 15.30 “Vicende Storiche e architettoniche nella 

Senigallia dell’ottocento” – info e prenotazioni 340/1425368  
 

Genga: sabato 18 Febbraio ore 16.00 e ore 17.00 “Il museo di Genga. Dalla Venere 
paleolitica alla Madonna con il bambino” – info e prenotazioni 335/347398  

 
Loreto: sabato 18 Febbraio ore 15.00 “Sala del Pomarancio. La cappella sistina di 

Loreto” – info e prenotazioni cell. 338/5884859  

 
Macerata: sabato 18 febbraio ore 15.30-16.15-17- 17.45; domenica 19 febbraio ore 

10.30-11.15-12 /15.30 -16.15-17-17.45. Il museo della scuola Paolo e Ornella Ricca - 
“Suona la campanella!...tutti a scuola di Solidarietà!” – info e prenotazioni 

347/1760893  
 

Tolentino: Sabato 18 febbraio ore 10-12 e ore 15.30-17.30 “Poltrona Frau 
Museum.L’intelligenza delle mani per ricostruire il futuro” - laboratori per bambini e 

possibilità di visitare l'allestimento 50+! Il grande gioco dell'industria– info e 

prenotazioni 328 9470382 -  www.poltronafraumuseum.it 
 
Pievebovigliana: domenica 19 febbraio ore 10,00 e ore 15.00 “L’arte dei tessuti”  

Partenza da Piazza Vittorio Veneto. Aperitivo di solidarietà in piazza € 4,00  
cell. 339/6898924 

 
 Pollenza: domenica 19 Febbraio 2017 ore 10-13 e 14.30-17 “I signori di campagna fra 

‘700 e ‘800” visite guidate alla residenza storica di Villa Lauri - c.da S. Lucia 45. Info e 
prenotazioni 333/2821727  
 

http://www.poltronafraumuseum.it/


Paggese di Acquasanta Terme domenica 19 febbraio ore 15.30 “Stet domus….Sii 
salda casa” – info e prenotazioni 345/0715804  

 
Quest’anno l’iniziativa nazionale sosterrà la raccolta fondi per le zone terremotate 

attraverso tre progetti diversi tra Lazio, Marche e Umbria. Le Guide delle Marche 
raccoglieranno fondi per la ricostruzione del museo di Pievebovigliana fortemente 

lesionato dal sisma di agosto e di ottobre affinché il turismo possa rappresentare un 
piccolo passo per la ricostruzione economica e sociale del piccolo borgo e sia da 

stimolo per la rinascita di un’intera area fortemente danneggiata dal sisma.  
Gli eventi in ambito regionale verranno pubblicati e promossi tramite i seguenti 

canali:  
 

 www.guidedellemarche.com, pagina facebook Guide delle Marche;  

 nei siti dei comuni sopra menzionati patrocinanti l’iniziativa;  

 nel sito della Confesercenti nazionale e della provincia di Macerata 
www.confesercentimc.it;  

 nella pagina Facebook: Giornata Internazionale della Guida Turistica;  

 nel sito ANGT www.angt.it.  

 Nei quotidiani on line  

 Nelle testate locali  

 
Per informazioni più dettagliate relativamente al programma specifico dei luoghi 

indicati, rivolgersi a:  
info@guidedellemarche.com – www.guidedellemarche.com – cell. 366/4961086  

 
INSIEME PER RICOSTRUIRE. RACCOLTA FONDI PER IL MUSEO DI 

PIEVEBOVIGLIANA.  
 

Ringraziando per la cortese attenzione, inviamo cordiali saluti.  
 

Guide delle Marche 


