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AREZZO E PROVINCIA TRA MISTICISMO ED ARTE   
  

 

1° giorno - LUOGHI DI ORIGINE > LA VERNA > AREZZO  
Arrivo alle ore 12.00 circa al Santuario La Verna, sorto in onore di San Francesco, dove si dice 
che abbia ricevuto le stimmate. Alle ore 12.30 sarà servito il pranzo nel Refettorio del Pellegrino, 

gestito dai frati. Al termine incontro con la guida e visita al celebre Santuario durante la quale 
sarà possibile ammirare : Basilica Maggiore e Cappella delle Reliquie; Cappella delle Stimmate; 

Corridoio delle Stimmate; Roccia dove San Francesco riposava; Cappella di 
Sant'Antonio da Padova; Cappella della Maddalena; Sasso Spicco del Precipizio. Al termine, 

congedo dalla guida e proseguimento del viaggio alla volta Arezzo. Check-in e sistemazione nelle 

camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.  
 

2° giorno – AREZZO 
Colazione in hotel e trasferimento al parcheggio bus turistici di Arezzo, città che fu sede della 
più antica università della Toscana, e una delle prime in Europa. Incontro con la nostra guida 

locale e visita della città che avrà inizio con una sosta alla Chiesa di San Domenico, che ospita il  
Crocifisso di Cimabue, si tratta di una grande croce, alta più di 3 metri, ed è la prima opera 

attribuita a Cimabue, dipinta tra il 1268 e il 1271 circa. Poi d’obbligo una visita alla Casa Museo 
di Giorgio Vasari (visita soggetta a prenotazione) dove sarà possibile “ammirare le opere 

distribuite sui tre piani: l’appartamento con la Camera della Fama e delle Arti, la Camera delle 
Muse, la Camera di Abramo e il Salone del Camino decorati dal Vasari e dai suoi allievi. In più 

c’è un bellissimo giardino pensile che l’artista curava personalmente”. Quindi si costeggerà la 

Fortezza, uno dei monumenti più importanti del cinquecento toscano, rilevante esempio di 
architettura militare. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Al termine  

proseguimento della visita di questa ricca città, per ammirare la Piazza Grande, la chiese di Santa 
Maria della Pieve e la Basilica di San Francesco (visita soggetta a prenotazione) piccola chiesa in 

pietre e mattoni famosa perché ospita “La Leggenda della Vera Croce” di Piero Della Francesca, 
ritenuto uno dei capolavori assoluti dell’arte italiana. Al termine, congedo dalla guida e tempo a 

disposizione. Quindi rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 

3° giorno – ANGHIARI > SAN SEPOLCRO  
Colazione in hotel e trasferimento ad Anghiari. Incontro con la nostra guida locale e visita guidata 
del borgo medievale, che stupirà per le sue mura di cinta duecentesche, per i sui vicoletti 

acciottolati, per le sue case medioevali. Da vedere: la Chiesa di Santa Maria delle Grazie “per 
le molte opere d’arte che ospita al suo interno, fra cui due tavole dipinte da Giovanni Antonio 

Sogliani, una raffigurante la Lavanda dei piedi, e l’altra con l’Ultima Cena, datata 1513, mentre 

dietro l’altare maggiore si trova una splendida terracotta policroma invetriata dei Della Robbia”;  
Palazzo Taglieschi che ospita il Museo Statale dove sono conservati dipinti di Giovanni Antonio 

Sogliani, Matteo Rosselli, Jacopo Vignali, inoltre la Madonna in legno policromo di Jacopo della 
Quercia, e le terrecotte dei Della Robbia. Al termine ritrovo con l’autista e proseguimento per 

Sansepolcro. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Subito dopo 
visita al paese il cui nome è legato alle reliquie del Santo Sepolcro portate qui dalla Terra Santa 

nel X secolo. Il del centro storico del borgo, che diede i natali a Piero della Francesca, offre 
interessanti siti da visitare come il Duomo, ovvero la Concattedrale di San Giovanni Evangelista, 

che al suo interno conserva il cosiddetto Volto Santo, un Crocifisso ligneo probabilmente di epoca 

carolingia, il polittico della Resurrezione di Niccolò di Segna e la preziosa Ascensione del 
Perugino (1510).  
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A seguire visita al Museo Civico, dove tra preziose opere del Pontormo, di Raffaellino del Colle e 

Andrea della Robbia sarà possibile godere della bellezza di due Capolavori di Piero della 

Francesca: la Resurrezione, datata intorno al 1460, ed un polittico, chiamato della Madonna 
della Misericordia, dipinto tra il 1445 e il 1467. Composto da 23 tavole, ha al suo centro la 

Madonna che accoglie i fedeli in preghiera sotto il suo manto. Al termine dopo una passeggiata, 
congedo dalla guida, ritrovo con l’autista e rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

 

4° giorno - CORTONA > CASTIGLION FIORENTINO 
Colazione in hotel,  incontro con la nostra guida locale e trasferimento all’eremo de “Le Celle” (3 

km da Cortona) che costituisce uno dei primi insediamenti francescani. Giunti al parcheggio 
trasferimento a piedi e visita del complesso, fondato nel 1211, costruito a cavallo di una stretta 

valle, che infonde una particolare spiritualità. Ultimata la visita (30 minuti circa), trasferimento 
a Cortona, che è stata una importante città etrusca e municipium in epoca romana. La visita del 

centro di Cortona prevede una sosta alla centralissima Piazza della Repubblica, che ospita il 
Palazzo Comunale con la torre dell’orologio, il Palazzo del Capitano del Popolo (XVI sec.); Piazza 

Signorelli con Palazzo Casali ed il Teatro Signorelli, in stile neoclassico; infine Piazza Garibaldi 

con un obelisco dedicato all’Eroe dei due mondi, da dove si potrà godere di uno splendido 
panorama sulla Val di Chiana. Quindi si giungerà a Piazza del Duomo a visitare la Cattedrale di 

Santa Maria Assunta. Alle ore 13.00 sarà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Al termine 
trasferimento al Museo Diocesano dove sarà possibile ammirare “importanti opere di Pietro 

Lorenzetti, Beato Angelico, Bartolomeo della Gatta, Sassetta e Luca Signorelli, oltre ad arredi 
sacri di notevole pregio. Il percorso espositivo inizia dall’unico oggetto antico presente, di 

altissima qualità, il sarcofago romano con il Combattimento tra Dioniso e le Amazzoni, databile 
al II secolo d.C. e ritrovato nei presi del Duomo”. A seguire,  trasferimento a Castiglion 

Fiorentino, cittadina che è stata oggetto di contesa, per lungo tempo, tra fiorentini, aretini, senesi 

e perugini. Il nome di Castione si modificava in base al “conquistatore” del momento, infatti fu 
Castiglion Fiorentino, Castiglion Aretino, Castiglion Perugino, ma alla fine ed in base all’ultimo 

“dominatore” la cittadina è rimasta Castiglion Fiorentino. La visita al centro inizia superando la 
prima cinta muraria medievale e attraversando Porta Fiorentina.  Da qui proseguendo la 

passeggiata si vedranno: la Torre degli Assi; il Teatro Comunale; Piazzale del Cassero, dove 
recenti scavi hanno fatto emergere una cinta muraria etrusca; Palazzo Pretorio; la Pinacoteca, 

al cui interno si possono ammirare la Vergine col Bambino e Santi di Giorgio Vasari, la Pinacoteca 
inoltre comprende la Chiesa di S. Angelo; le Logge Vasariane; la Chiesa e Chiostro di San 

Francesco, ricca di affreschi il cui impianto architettonico interno è tipico dell’architettura degli 

Ordini Mendicanti. Al termine del tour e rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 

5° giorno - CAMALDOLI > POPPI > LUOGHI DI ORIGINE  
Colazione in hotel e check-out. Imbarco sul bus e partenza per Camaldoli. Incontro con la nostra 
guida locale e visita del bellissimo Eremo di Camaldoli, ”comunità di monaci benedettini fondata 

mille anni fa da San Romualdo. Le sue due case, il Sacro Eremo e il Monastero, immerse nella 
pace della foresta, rappresentano due dimensioni fondamentali dell’esperienza monastica, la 

solitudine e la comunione” Qui, trovò conforto Giorgio Vasari nel 1537 a seguito di un difficile 
momento della propria vita professionale, che lo aveva fatto scivolare in una sorta di crisi 

esistenziale e spirituale. Durante la sua permanenza realizzò opere di notevole interesse che 
sarà possibile ammirare. Ultimata la visita trasferimento a Poppi, inserito tra i borghi più belli 

d’Italia. Alle ore 12.30 sarà servito il pranzo in un ristorante selezionato.  Nel pomeriggio  visita 
guidata al borgo medievale cinto da possenti mura che presenta una interessante struttura 

architettonica. Durante la passeggiata ci si soffermerà ad ammirare l’interessante Castello dei 

Conti Guidi e la Badia di San Fedele. Al termine congedo dalla guida imbarco sul bus e partenza 
per i luoghi di origine con arrivo previsto in tarda serata. Fine dei ns. servizi. 
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