
 
 

23 Maggio 2006� Castello della Rancia � Tolentino (Mc) 
Apertura mostra Giornata delle Marche  

e incontro con il Presidente della Regione 
 

PROGRAMMA 
 
In riferimento alla partecipazione degli alunni delle scuole marchigiane  
all�iniziativa, si fa presente che il programma sarà il seguente: 
 

• L�arrivo dei pullman presso le due aree parcheggio del Castello deve 
avvenire tassativamente dalle ore  9.00 alle ore 10.00. 

 
• I passeggeri rimangono all�interno del pullman, fino all�arrivo di un 

funzionario incaricato che rilascerà un tagliando numerato secondo 
l�ordine di arrivo del mezzo stesso. 

 
• Contestualmente, ogni accompagnatore dovrà consegnare il modulo 

allegato, debitamente compilato con tutti i dati relativi alla scuola di 
appartenenza. 

 
• Passaggio davanti ai due punti di distribuzione zainetti posti ai due lati 

della stradina che conduce dalle aree parcheggio all�anfiteatro, gestiti 
dalla Meridiana e dalla Protezione Civile, sulla cui stradina sono disposti 
anche, in punti visibili (a ridosso del ponte e del lato opposto della 
strada) i bidoni per i rifiuti e i servizi igienici mobili. 

 
• Sosta nel punto di raccolta nell�area anfiteatro. 

 
• I gruppi verranno successivamente chiamati per accedere alla visita  

guidata  della Mostra e del Museo Civico Archeologico nel Castello 
secondo l�ordine di arrivo indicato nel tagliando. 

 
ore 10.30  - Inizio delle visite guidate. 

Il percorso della visita inizia dall�anfiteatro con l�ingresso  alla corte interna 
passando dalla porta carraia. 
I gruppi attraversano poi in diagonale la corte interna, salgono la scala in 
pietra e visitano la mostra allestita nelle due sale al primo piano. 
Proseguono il percorso sullo stesso livello visitando la parte del museo civico 
archeologico situata al primo piano. 
Escono poi dalla corte passando per il ponticello in pietra. 
Percorrendo la stradina rientrano nell�anfiteatro. 

 
Spettacolo �Pinocchio� della Compagnia dei Folli, di intrattenimento per i gruppi 
in attesa delle visite, nell�area anfiteatro. 
 
 



 
Ore 11.30 � Visita del Presidente della Regione Marche alla mostra dgli 
elaborati scolastici. 
 
Ore 12.00 -  Incontro degli studenti con il Presidente della Regione Marche 
Gian Mario Spacca, presso l�area anfiteatro. 
 
ore  13.00 -   Pranzo al sacco 
 
Ore 14.30 � Prosecuzione delle visite guidate; 
Spettacolo �Oh, Cenerentola!� del Teatro del Canguro; 
 
Ore 16.00 -   Partenza delle classi. 
 
N.B. Il presente programma potrebbe subire delle variazioni. In caso di 
maltempo verranno utilizzati spazi al coperto. 
 


