
LO SPLENDORE DELL’ARTE TRA 

CASENTINO E VAL TIBERINA 
SANSEPOLCRO - AREZZO - CAPRESE 

MICHELANGELO - ANGHIARI – POPPI 

EREMO E MONASTERO DI CAMALDOLI  
DALLA CIVILTA’ ETRUSCA ALLE OPERE DI PIERO DELLA FRANCESCA 

 

DA VENERDI’ 22 A DOMENICA 24 MARZO 2019 

 

Programma 
1° giorno * VENERDI’ 22 MARZO 2019 

Parma/Campegine/Reggio E./Modena – AREZZO – POPPI 

Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in Confortevole Pullman GT e partenza via autostrade per Bologna, Firenze. 
Sosta in Autogrill per un buon caffè. Proseguimento per AREZZO, incontro con la guida e visita guidata 
della città, con ingresso alla Basilica di San Francesco per ammirare uno dei massimi capolavori del 
Rinascimento: il ciclo di affreschi di Piero della Francesca conosciuti come “La Leggenda della Vera 
Croce”. Durante la visita del centro potremo ammirare la Piazza Grande, detta anche Piazza Vasari, tra 
le più scenografiche d’Italia e teatro della giostra del Saracino; la Pieve di Santa Maria, tra i più notevoli 
esempi di romanico in Toscana con il polittico di Pietro Lorenzetti, il Duomo, le Logge del Vasari, per 
terminare con il Crocefisso del Cimabue conservato nella Chiesa di San Domenico. La visita guidata si 
concluderà con una passeggiata attraverso le pittoresche viuzze del centro storico per respirare 
l’atmosfera medievale di cui ancora oggi Arezzo è intrisa. Pranzo in Ristorante in corso di escursione a base 

di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio completamento della visita 
guidata della città. Al termine delle visite, trasferimento nel Casentino, sistemazione in Hotel 3***Stelle, 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 



2° giorno * SABATO 23 MARZO 2019 

EREMO E MONASTERO DI CAMALDOLI - POPPI 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. In mattinata attraverso un ardito percorso che si snoda nel 
cuore delle Foreste Casentinesi raggiungeremo il SACRO EREMO DI CAMALDOLI espressione di mille 
anni di storia, spiritualità e monachesimo. Attraverseremo foreste affascinanti, suggestive, misteriose. 
Foreste create e curate nei secoli dagli stessi monaci e dove è possibile compiere numerose escursioni. Il 
complesso monastico camaldolese è anche una efficiente azienda produttrice di prodotti agricoli genuini. 
Visita guidata del complesso monastico eretto dal monaco benedettino Romualdo a partire dal 1012 in 
un luogo montano allora conosciuto come Campo Amabile. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici 

preparati secondo antiche ricette regionali. Dedicheremo il pomeriggio all’escursione guidata al vicino 
borgo di POPPI, con ingresso al Castello Pretorio, considerato il monumento principale del Casentino. Al 
contrario di tutti gli altri castelli ed architetture medievali della zona non è stato rovinato dal tempo e 
dagli uomini essendo sempre stato usato come residenza del potere politico o amministrativo locale. Fin 
dalle sue origini la storia del castello è strettamente legata a quella della più grande famiglia feudale del 
Casentino che mise Poppi al centro delle sue grandi proprietà ed abitò questo maniero per quasi 
quattrocento anni: i conti Guidi. In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

3° giorno * DOMENICA 24 MARZO 2019 

AREZZO - Reggio Emilia/Campegine/Parma  

Prima colazione a Buffet in Hotel. Sistemazione in pullman, incontro con la guida e partenza alla volta di 
CAPRESE MICHELANGELO, piccolo borgo che nel nome stesso, porta il ricordo del celebre 
Michelangelo Buonarroti, che qui nacque il 06 Marzo del 1475. Nel 1875 con il rinvenimento dell’atto di 
nascita di Michelangelo a Caprese, venne fondato, all’interno dell’antico Palazzo del Podestà e quindi 
casa natale dell’Artista, il Museo Michelangiolesco. Ingresso al Museo e alla casa natale. Al termine 
raggiungeremo ANGHIARI, antico borgo medievale molto ben conservato, con le sue mura, i vicoli e le 
piazzette. La città ci ricorda la celebre battaglia del 29 giugno 1440 che vide vincitori i fiorentini contro le 
truppe numericamente superiori di del Duca di Milano. Visita guidata del Museo delle Arti di Palazzo 
Taglieschi. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel 
pomeriggio raggiungeremo SANSEPOLCRO. Incontro con la guida e visita della cittadina, sviluppatasi 
attorno ad un oratorio che Arcano ed Egidio, due pellegrini di ritorno dalla Terra Santa, avevano 
costruito per custodirvi alcune preziose reliquie. Questa città vanta di aver dato i natali a Piero della 
Francesca   (1416-1492), di cui conserva alcuni capolavori, come la Resurrezione che potremo ammirare 
durante la visita guidata del Museo Civico. Al termine della visita sistemazione in Pullman e partenza per 
le località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di € 465,00 (minimo 35 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di 

sicurezza; Sistemazione in Hotel 3***Stelle, in confortevoli camere doppie dotate di servizi privati e 

TV Color; Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, con 

ricco Buffet di Prima Colazione, e pasti a base di piatti tipici preparati secondo ricette regionali; 

Bevande ai pasti (Vino, Acqua Minerale e Caffè); Guida professionista per tre intere giornate; 

Biglietti d’Ingresso alla Cappella Bacci nella Chiesa di San Francesco ad Arezzo per ammirare il 

ciclo di affreschi “La Leggenda della Vera Croce”; ingresso al Museo Civico di Sansepolcro; Ingresso 

al Museo Taglieschi e al Museo della Battaglia di Anghiari; Ingresso Museo Michelangiolesco di 

Caprese; Ingresso al Castello Pretorio di Poppi. Tassa di soggiorno in Hotel. Assistente dell’Agenzia 

durante tutto il viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. 
 

o Supplemento singola = 60,00 € complessive 
o La sistemazione dei posti in Pullman seguirà l’ordine di prenotazioni 
o La prenotazione è confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto 
o Documenti = Carta d’identità in corso di validità 


