
ACQUERELLO NELLE MARCHE 
WORKSHOP IN AGRITURISMO  
CON SILVIA DE BASTIANI 
4 - 11 GIUGNO 2016 
 
La Country House il Biroccio offre la possibilità di abbinare al soggiorno presso la propria struttura, un 

corso di acquerello en plein air  con l'acquerellista Silvia De Bastiani.  

Il corso è rivolto a coloro che praticano l'arte dell'acquerello; l'insegnante seguirà gli allievi in base al 

proprio livello. 

La natura circostante, il paesaggio collinare delle Marche, l'architettura di Urbino e di altri borghi vicini 

sono i motivi di ispirazione. Osservare e dipingere il paesaggio dal vero è un modo per scoprirne le 

sue infinite sfumature, ma anche per ricercare le proprie inclinazioni artistiche, circondati da silenzi, 

spazi e ritmi della natura. 

  
Il pacchetto comprende: 
- Soggiorno di 7 notti con trattamento di mezza pensione (bevande incluse), a scelta in camera 
singola o doppia. 
- 3 pranzi presso l'agriturismo nelle giornate in cui si prevede di lavorare nei dintorni (bevande 
incluse) 
- Corso di acquerello di 6 giorni, di cui 4 giornate intere e 2 mattine (sono previsti due pomeriggi liberi 
per relax o pittura individuale; l'insegnante sarà comunque disponibile per revisionare eventuali lavori 
individuali. 
-Ingresso alla piscina e cambio biancheria infrasettimanale 
 
Sono esclusi i materiali per il corso e 3 pranzi liberi nei giorni delle uscite. 
Il trasferimento verso Urbino ed altri borghi è da organizzarsi con le macchine proprie. 
 
PROGRAMMA 
Sono previste 3 giornate di pittura nei pressi dell'agriturismo e 3 uscite (mete da definirsi tra Urbino, 
Sant'Angelo in Vado, San Leo, Urbania o altre località nelle vicinanze dell'agriturismo).  
Il programma può subire delle variazioni in base al meteo e ad esigenze legate alla didattica. 
1°giorno 
arrivo al Country House Il Biroccio e cena 
2°giorno 
colazione, uscita ad Urbino e pittura durante tutta la giornata, rientro e cena  
3° giorno 
colazione, pittura all'agriturismo in mattinata, pranzo in agriturismo, pomeriggio di relax o pittura 
individuale, cena 
4°giorno 
colazione, uscita (meta da definirsi) e pittura durante tutta la giornata, rientro e cena 
5°giorno 
colazione, pittura all'agriturismo in mattinata, pranzo all'agriturismo, pittura all'agriturismo nel 
pomeriggio, cena 
6°giorno 
colazione, uscita (meta da definirsi) e pittura durante tutta la giornata, rientro e cena 
7°giorno 
colazione, pittura all'agriturismo in mattinata, pranzo all agriturismo, pomeriggio di relax o pittura 
individuale, cena di fine corso 
8°giorno 
colazione e partenza  
 
MATERIALE OCCORRENTE 
Scatola di colori ad acquerello di buona qualità, pennelli punta tonda (piccoli e grandi), carta da 
acquerello 300 gr/mq tipo "Fabriano Artistico" 
(Eventuali altri materiali verranno comunicati dall'insegnante) 
 
PRENOTAZIONI  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 22 maggio 2016. 

http://www.ilbiroccio.it/agriturismo-beb/il-biroccio-country-house-fra-le-colline-delle-marche/
http://www.silviadebastiani.it/


Le iscrizioni sono a numero limitato e seguiranno l'ordine di prenotazione. 
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 6 persone. 
E’ possibile prenotare anche per accompagnatori che non partecipano al corso. 
Per la conferma della prenotazione è necessario versare il 30% del totale da intestare al Country 
House Il Biroccio 
tramite bonifico bancario  - IBAN: IT 36 G 08700 68700 000050141876 
COSTI 
Soggiorno di 7 notti + corso: 
- camera doppia con trattamento di 1/2 pensione, incluse bevande e 3 pranzi: € 875 
- camera singola con trattamento di 1/2 pensione, incluse bevande e 3 pranzi: € 980 
Solo Soggiorno di 7 notti (per accompagnatori): 
- camera doppia con trattamento di 1/2 pensione, incluse bevande e 2 pranzi: € 580 
 
INFO E PRENOTAZIONI 
Country House il Biroccio 
info@ilbiroccio.it 
tel.0722 345134 
 
INFO CORSO 
Silvia De Bastiani 
info@silviadebastiani.it 
tel. 3206352112 

mailto:info@ilbiroccio.it
mailto:info@silviadebastiani.it

