
 

 

ARTE E PAESEGGI DI UNA TOSCANA CHE 
SORPRENDE 

Dal 21 al 22 Aprile 2018 
 

1° GIORNO PISTOIA – AREZZO 

Incontro dei sig.ri partecipanti e partenza verso Pistoia; soste lungo il percorso. Arrivo a Pistoia, incontro con 
la guida e visita della città: seducente città di antichissima fondazione, Pistoia è un posto che stupirà gli amanti 
dell’arte e delle tradizioni. Poeti e scrittori hanno esaltato il fascino di quella che hanno ribattezzato “città di 
pietra incantata” e “città dalle larghe strade e dalle belle chiese”, e in effetti il centro offre al visitatore la 
possibilità di addentrarsi in un percorso ricco di chiese, chiostri, palazzi e monumenti che ruotano intorno a 
una piazza del Duomo tra le più affascinanti d’Italia. Visita della Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, Piazza 
della Sala col Pozzo del Leoncino, la Piazza Duomo con visita all'interno del Duomo con l'Altare d'argento di 
S. Jacopo, il Palazzo Pretorio e l'atrio affrescato, la Chiesa di Sant'Andrea con il pulpito di Giovanni Pisano. 
Al termine della visita, pranzo libero e proseguimento per una sosta a Loro Ciuffenna, incontro con la guida e 
visita. Sicuramente di origini etrusche, questa cittadella fu inizialmente chiamata solo “Loro”, in onore delle 
piante di alloro. La parola “Ciuffenna”, che si riferisce al fiume che divide la città in due e che fornisce energia 
ai numerosi mulini e frantoi che popolano le colline circostanti, è stata aggiunta molto più tardi, nel 1862. 
Tutt’oggi vi sono ancora delle tracce che riconducono all’influenza dei romani in tutta l’area: basti pensare 
alla strada usata per arrivare, la Cassia Vetus, meglio conosciuta oggi come via Setteponti che un tempo 
collegava le importanti città romane di Fiesole ed Arezzo. Passeggiata con la guida alla scoperta del borgo, 
con sosta per la visita di uno dei mulini ad acqua, ancora funzionante,più antichi di tutta la Toscana, oggi usato 
per macinare le castagne trasformandole in farina dolce, prodotto tipico locale. Al termine della visita,  
proseguimento per Arezzo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO AREZZO: PIERO DELLA FRANCESCA 

Prima colazione e incontro con la guida per la visita della città; una delle maggiori Lucumonie (città) della 
Lega etrusca e, in età romana, un centro strategico e commerciale molto importante, la città sorge su un'altura, 
sulla cui sommità si trovano alcuni degli edifici storici e monumentali più importanti. Visita della Cattedrale, 
notevole esempio di chiesa gotica, con le meravigliose vetrate istoriate del Marcillat e l’affresco restaurato 
della Maddalena di Piero della Francesca; la Pieve di S. Maria, splendido esempio di pieve romanica, Piazza 
Grande con le Logge Vasari, Palazzo della  Fraternita dei Laici con la facciata di Bernardo Rossellino e le più 
belle case-torri medievali;  assolutamente da non perdere la chiesa di S. Domenico con il Crocifisso di 
Cimabue. Visita della Chiesa di San Francesco, dove, dietro lo splendido crocifisso del XIII secolo appeso 
sopra l’altare maggiore della Basilica di San Francesco di Arezzo si trova uno maggiori gioielli d’arte non solo 
aretini, ma dell’intera Toscana: Cappella Bacci, decorata dagli affreschi di Piero della Francesca. In questi 
dipinti eseguiti tra il 1452 e il 1466 il grande Maestro biturgense illustra la “Leggenda della Vera Croce” come 
la narra nel XIII secolo il frate domenicano Jacopo da Varagine nella sua Legenda Aurea. Pranzo in ristorante 
riservato. Nel pomeriggio trasferimento a Monterchi, piccolo borgo in provincia di Arezzo, sito su di una 
collina, chiamata sin dall'antichità Monte di Ercole. Noto per dare ospitalità alla Madonna del Parto, celebre 
affresco di Piero della Francesca, è un paesino molto caratteristico di origine medievale. Visita del museo 
dedicato al capolavoro. Al termine della visita, partenza per il rientro previsto in serata.  

PREZZO AGENZIA 



con 41/49 partecipanti  € 180,50 

con 31/39 partecipanti  € 200,50 

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA  € 25 (NUMERO LIMITATO) 

prezzo SOCI ARCS: 

con 41/49 partecipanti  € 170,00 

con 31/39 partecipanti  € 190,00 

 

La quota comprende: 

‐ Viaggio in pullman GT, incluso vitto alloggio autista in singola 
‐ Sistemazione in hotel 4 stelle ad Arezzo 
‐ Cene in hotel, bevande incluse 
‐ Pranzo dell’ultimo giorno 
‐ Visite guidate come segue: Pistoia 3 ore, Arezzo e Monterchi  
‐ Assicurazione medico bagaglio 
‐ Ingressi a Musei e monumenti (Pistoia, Arezzo, Monterchi) 
‐ Mance € 5 a persona 

La quota non comprende:  

‐ Pranzo del 1° giorno 
‐ Extra di carattere personale, quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 

 

PRENOTAZIONE TRAMITE IL PORTALE DEI SOCI O IN SEGRETERIA CON IL 
VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI € 90,00 ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2018. IL SALDO DEVE 
ESSERE VERSATO ENTRO IL 30 MARZO. 

 

Organizzazione Tecnica: Sima World Travel di Promoter Travel – Padova tel. 049 9993112 


