
Raggiunto l’ufficio IAT, sarete accompagnati nella visita a I Luoghi della Cultura, 
circuito storico-artistico di cinque sedi con apertura coordinata e biglietto unico, 
senza dimenticare di ammirare le numerose e pregevoli chiese che si incontrano lungo il percorso, 
in particolare il Santuario di S. Maria Goretti, la santa nata a Corinaldo.

Il circuito dei Luoghi della Cultura comprende:
Teatro Comunale “Carlo Goldoni”
Raccolta di Ceramiche d’Arte Contemporanea “G.C. Bojani”
Civica Raccolta d’Arte “Claudio Ridolfi”
Sala del Costume e delle Tradizioni Popolari
Sito archeologico di Santa Maria in Portuno

Dall’1 giugno all’8 settembre i luoghi sono aperti:
dal lunedì al sabato con orario 17-19 / domenica con orario 10-12 e 17-19.
Il biglietto unico per accedere ai cinque luoghi è disponibile presso lo IAT 
al costo di € 2,50 a persona. L’ingresso a I Luoghi della Cultura è gratuito per i minori di 14 anni.
I proventi dell’iniziativa saranno interamente utilizzati per il restauro di opere d’arte 

di proprietà comunale.
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Informazioni e Accoglienza Turistica

Largo XVII Settembre 1860, 1-2
60013 Corinaldo (AN)

Tel.  071 7978636
Email: iat1@corinaldo.it

Aperto tutto l’anno
Orario dall’1 aprile al 31 ottobre:

Lunedì - venerdì: 10 – 12:30 e 15:30 – 19
Sabato e domenica: 10 – 13 e 15 – 19:30
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Corinaldo offre allo sguardo del visitatore un centro storico suggestivo, ricco di importanti monumenti barocchi e neoclassici. 
Il circuito urbano medievale e rinascimentale affascina con le possenti mura, da visitare liberamente percorrendole dall’interno, 
ammirandone l’imponenza dall’esterno o salendo sulle antiche porte fortificate per godere del panorama: 
dolci colline ondulate coronate da un elegante profilo montuoso a sud ovest.

Dal centro storico la visita si allarga al territorio comunale: 
sono tanti infatti i percorsi ciclo-pedonali che attraversano la campagna 

e permettono di scoprire gemme preziose lungo il cammino, 
come la casa natale di S. Maria Goretti o l’Antico Molino Patregnani, 

oppure di visitare una delle tante aziende agricole produttrici di eccellenze della zona.

TEATRO

5 luglio ore 21.30
presso la Chiesa di S. Maria in Portuno 

TAU - Teatri Antichi Uniti
"La morte della Pizia"

ARCHEOLOGIA

dal 17 giugno al 12 luglio Campagna di scavi
e ricerche archeologiche - Progetto “ArcheoNevola”

20, 27 giugno e 11 luglio ore 21.15
presso la Chiesa di S. Maria in Portuno 

Quelle Antiche Sere
ciclo di incontri dedicati all'archeologia

EVENTI

22 giugno - Centro storico
La Notte Romantica
25 giugno ore 21.15 - La Piaggia
Altrove - Cinema Centoscale
3, 10, 17, 24 luglio ore 21.30 - La Piaggia
Altrove - Cinema Centoscale
dal 1 al 18 agosto 
negli orari di apertura dei Luoghi della Cultura
presso la Raccolta d’Arte Contemporanea di G.C. Boiani
Mostra “Jazz Tales” di Viviana Falcioni 
29, 30, 31 agosto - Centro Storico
Festival di Danza Urbana

MUSICA

27 luglio ore 21.00 - Chiesa di San Francesco
XVIII Festival Organistico Internazionale
1, 2, 3 agosto ore 21.45 - Piazza Il Terreno
Corinaldo Jazz
6 e 7 settembre - Parco delle Fonti
Peace & Love Festival

RAGAZZI

3 e 24 luglio ore 17.00 - Parco delle Fonti
Letture al Parco

1, 15 luglio e 5 agosto ore 21.30 - Piazza Il Terreno
Teatro per ragazzi "Ambarabà"

Corinaldo accoglie attraverso un apparato ricettivo diffuso sul territorio 
e diversificato tra alberghi, bed and breakfast, agriturismi ed appartamenti. 
Comune Amico del Turismo Itinerante, il borgo offre una sosta comoda 
e tranquilla anche ai turisti in camper grazie alle aree comunali gratuite, 
tra le quali spicca quella situata in Via Pecciameglio, dotata di tutti i servizi.
Il visitatore viene accolto anche presso l’Ufficio IAT che, con l’attigua vetrina 
di Tipica, è situato nel cuore del centro storico, punto di partenza ideale
per la scoperta del borgo.
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Dal 1 giugno all’8 settembre 2019: 
dal lunedì al sabato ore 17-19. Domenica ore 10-12 e ore 17-19
Dal 4 novembre al 31 dicembre 2019: 
sabato e domenica ore 16-18

aperture
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tra le

Comune di
Corinaldo

Dalla spiaggia alla piaggia
attraverso i luoghi della cultura e della bellezza
Visita una delle mostre organizzate dal Comune di Senigallia fino al 
31 dicembre 2019, e presentando questo biglietto all’ingresso, puoi 
accedere gratuitamente a I Luoghi della Cultura di Corinaldo, un 
circuito storico-artistico di cinque sedi museali con apertura coordina-
ta. Con lo stesso contrassegno, inoltre, i locali più caratteristici di 
Corinaldo ti accolgono o�rendo Un bicchiere tra le mura, un calice di 
buon Verdicchio locale, omaggio gentile fra cultura ed enologia a chi 
visita la città e le sue bellezze storiche e artistiche. L’iniziativa nasce 
dalla collaborazione fra i Comuni di Senigallia e Corinaldo.

Comune di
Senigallia

Largo XVII Settembre 1860, 1-2 Corinaldo (AN) Tel. +39 071 7978636
1/4 > 31/10 dal lunedì al venerdì 10-12.30 e 15.30-19 / sabato e domenica 10-13 e 15-19.30
1/11 > 31/3 giovedì e venerdì 15-18 / sabato e domenica 10-12.30 e 15.30-18
iat1@corinaldo.it - www.corinaldo.it - www.corinaldoturismo.it

Largo XVII Settembre 1860, 1-2 Corinaldo (AN) Tel. +39 071 7978636
1/4 > 31/10 dal lunedì al venerdì 10-12.30 e 15.30-19 / sabato e domenica 10-13 e 15-19.30
1/11 > 31/3 giovedì e venerdì 15-18 / sabato e domenica 10-12.30 e 15.30-18
iat1@corinaldo.it - www.corinaldo.it - www.corinaldoturismo.it

Presenta questo coupon in uno dei locali aderenti all’iniziativa
e gusta un buon bicchiere di Verdicchio, omaggio della città

Corinaldo Albergo Di�uso, reception Via del Teatro 

Ristorante I Tigli, Viale dietro le Monache n. 2

Ristorante Ai 9 Tarocchi, Viale dietro le Monache n. 8

Locanda Bucci, Via del Corso 68

La bottega di Via Cimarelli, Via Cimarelli

Un’iniziativa turistico-culturale che lega costa ed 
entroterra, il mare e il borgo. Chi visiterà una delle 
mostre organizzate dal Comune di Senigallia, 
presentando il biglietto di ingresso, potrà accedere 
gratuitamente a I Luoghi della Cultura di Corinaldo e, 
passeggiando tra le bellezze storico artistiche del 
borgo, degustare un calice di buon Verdicchio locale 
in uno degli esercizi aderenti all’iniziativa. Allo stesso 
modo coloro che visiteranno I Luoghi della Cultura di 
Corinaldo potranno accedere alle mostre organizzate 
dal Comune di Senigallia con il biglietto ridotto 
anziché intero.
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Raggiunto l’ufficio IAT, sarete accompagnati nella visita a I Luoghi della Cultura, 
circuito storico-artistico di cinque sedi con apertura coordinata e biglietto unico, 
senza dimenticare di ammirare le numerose e pregevoli chiese che si incontrano lungo il percorso, 
in particolare il Santuario di S. Maria Goretti, la santa nata a Corinaldo.

Il circuito dei Luoghi della Cultura comprende:
Teatro Comunale “Carlo Goldoni”
Raccolta di Ceramiche d’Arte Contemporanea “G.C. Bojani”
Civica Raccolta d’Arte “Claudio Ridolfi”
Sala del Costume e delle Tradizioni Popolari
Sito archeologico di Santa Maria in Portuno

Dall’1 giugno all’8 settembre i luoghi sono aperti:
dal lunedì al sabato con orario 17-19 / domenica con orario 10-12 e 17-19.
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I proventi dell’iniziativa saranno interamente utilizzati per il restauro di opere d’arte 

di proprietà comunale.
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