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VIAGGIO NEL CASENTINO 
Arezzo, Camaldoli, La Verna, 

Poppi, San Sepolcro 
 

Dal 27 al 29 Settembre 2019 

Pullman e accompagnatore da 

Treviso 

 
Casentino, unposto che volevamo farVi conoscere da tempo. Un luogo fatto di alti alberi che toccano il 

cielo, di foglie, tante foglie che si vestono di colori vivaci per ogni stagione. 

Un luogo che conserva i segni del passare del tempo. Un luogo mistico che ha accolto San Francesco e che 

oggi accoglie Monaci e Frati. Un luogo fatto di corsi d’acqua e castelli medievali. 

 

Programma in collaborazione con l’Università della Terza età di Treviso 
 

1° giorno, 27/09/2019:   Treviso / Arezzo   

Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza con il pullman per Arezzo. All’arrivo visiteremo questa bellissima 

città, patria di Francesco Petrarca. Pranzo libero in centro. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico 

dove vedremo l’anfiteatro romano, la Chiesa di San Francesco con la famosa “Leggenda della Vera Croce” il 

ciclo di affreschi del grande Piero della Francesca, il bel Corso Italia, asse medievale della città, la pieve di 

Santa Maria col campanile “delle cento buche”, Piazza Grande con Palazzo della Fraternita dei laici e il 

grandioso Palazzo delle Logge. Il Palazzo Pretorio coperto dagli stemmi gentilizi, il passeggio del prato con 

la fortezza, la casa del Petrarca, il Duomo, la casa di Giorgio Vasari e la Chiesa di San Domenico, col famoso 

crocifisso di Cimabue. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

2°giorno, 28/09/2019:   Arezzo / Poppi / La Verna / Camaldoli     

Prima colazione e partenza in pullman per il Casentino. Saremo a Poppi, dove visiteremo il famoso castello, 

e poi per La Verna per ammirare questo centro spirituale con la Basilica, la Chiesa delle Stimmate, quella di 

Santa Maria degli Angeli, il Sasso Spicco e le straordinarie interpretazioni artistiche di Andrea e Luca Della 

Robbia. 

Pranzo facoltativo presso il refettorio del santuario. Proseguiremo per Camaldoli con la visita del 

Monastero (chiesa, chiostro e farmacia antica) e dell’Eremo superiore con la Chiesa del Salvatore e le 

casette dei monaci. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

3°giorno, 29/09/2019:   San Sepolcro /Monterchi / Arezzo     

Prima colazione in hotel. Partenza con il pullman in direzione San Sepolcro, borgo di origine romana noto 

come il paese di Piero della Francesca. 

Visiteremo l’Aboca Museum: erbe e salute nei secoli. Nelle sale affrescate dello splendido palazzo Bourbon 

del Monte sono esposte importanti collezioni di mortai, ceramiche, vetrerie, arredi ed erbari. 

Proseguimento per la visita della città con la Chiesa di San Rocco, il Duomo, il Palazzo Pretorio, il Museo 

Civico con gli splendidi affreschi del 1300 e i capolavori di Piero della Francesca. 
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Possibilità di assistere alla Santa Messa in una delle chiese cittadine, oppure per ammirare il Museo della 

vetrata antica, nella sconsacrata chiesa di San Giovanni Battista. 

Pranzo libero in centro. Dopo il pranzo saremo a Monterchi, dove faremo una visita particolare alla celebre 

“Madonna del parto”, capolavoro di Piero della Francesca nel relativo museo. 

Al termine, partenza per Treviso con arrivo previsto attorno alle 20.00/20.30. 

 

  
 

 

Quota individuale di partecipazione, minimo 20 partecipanti € 320,00 

Supplemento camera singola € 50,00 (su richiesta) 
Assicurazione annullamento facoltativa da richiedere in fase di iscrizione € 30,00 

 

Riduzione iscritti Università della Terza Età di Treviso - € 15,00 
 

 

La quota comprende: pullman g.t., accompagnatore da Treviso, tour come da programma, hotel di 

categoria turistica con servizi privati, trattamento di mezza pensione, visite guidate come da programma (1 

mezza giornata + 2 giornate intere), ingressi (Basilica di San Francesco, Castello Poppi, Aboca Museum, 

Madonna del parto, museo civico di San Sepolcro). Assicurazione medica. 

 

La quota NON comprende: tassa di soggiorno da pagare in hotel, pranzi e bevande, mance ed extra, tutto 

quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Assicurazione annullamento. 

 

 

Prenotazioni fino a esaurimento posti disponibili con  versamento della quota di acconto € 100,00. 

 

 


