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Week end  d’autunno  in Toscana  
Gli  Etruschi,  alla scoperta di un 
popolo misterioso 
Dal 27 al 29   ottobre  2019 
Pullman g.t. da Treviso 

 
 

Mistero, storia e arte: scoprire la Toscana degli Etruschi  significa mettersi sulle tracce di un popolo affascinante, enigmatico sin 
dall’antichità, tanto che anche gli stori  

ci dell’epoca erano indecisi sulla sua origine, secondo Erodoto infatti proveniva dall’Asia minore, secondo Tito Livio dall’Europa centrale.  
Qualunque fosse il loro paese natale, dal IX al I secolo a.C si stabilirono nell’Italia centrale in quel territorio compreso tra l’Arno e il Tevere e lì 

fondarono una civiltà raffinata e potente, che estese il suo dominio dalla Toscana fino alla pianura padania e al Lazio. 
Esperti di arte, soprattutto funeraria, di terracotta e lavorazione dei metalli, appassionati di musica e banchetti, gli Etruschi lasciarono dietro 

di loro splendide opere artistiche, città e borghi dove ancora oggi si possono ammirare le impronte del loro passaggio, soprattutto nelle dodici 
città che costituivano la Dodecapoli etrusca, di cui  Cortona e  Arezzo Pitigliano Sovana e Sorano 

 
PROGRAMMA  

 
Giorno 1: Treviso – Arezzo  km 343  - Chianciano  km 73  
Incontro dei sigg. Partecipanti  in luogo    e orario convenuto,   partenza  con pullman g.t. per la Toscana. Sosta lungo il 
percorso. Arrivo in tarda mattinata ad Arezzo . Incontro con la guida e  visita della città.   Si  visiteranno la Chiesa di  San 
Francesco (ingresso incluso) , La Basilica è a una navata e racchiude uno dei capolavori di tutta la pittura rinascimentale, la 
Cappella Bacci con il ciclo di affreschi della Leggenda della Vera Croce, dipinti da Piero della Francesca tra il 1452 ed il 1466.  
Attraverso le strette e tortuose vie di Arezzo, andremo a "svelare" insieme l'incanto di edifici e luoghi di grande suggestione: ci 
apparirà all'improvviso la Pieve di Santa Maria, mirabile opera del romanico-toscano dalla singolare facciata articolata in un 
ricco alternarsi di logge e colonnine. La sua tribuna si affaccia con eleganza sulla Piazza Grande, dalla forma eccentricamente 

irregolare, un palinsesto di stili architettonici il cui risultato ci appare come una 
sorta di quinta teatrale.  Pranzo libero in centro.   
Nel pomeriggio termine  visita  città e trasferimento in hotel a Chianciano  
Sistemazione  nelle stanze riservate . Cena e pernottamento.  
 
  
 

Giorno 2 : Pitigliano km 71 -   Sovana  - Sorano km 17  
Prima colazione  e cena in hotel, pranzo in ristorante  
In mattinata  partenza  per  Pitigliano: Poco prima dell’ultima curva, Pitigliano  appare come una visione tra le colline toscane. 
Arroccato su uno sperone tufaceo, è una cittadina rimasta uguale da secoli dove ogni epoca ha lasciato un segno, etrusca, 
romana, medievale. Di notte l’effetto è quello di un paese sospeso a metà tra cielo e terra. Di giorno stupisce la continuità tra i 
muri delle case e la rupe di tufo. Il tufo, proprio lui, è il protagonista di questo borgo toscano, amato in tutto il mondo. Con 
questa pietra  gialla sono costruite le case del centro storico, piccolo gioiello che dovrebbe essere esempio per tutti di come si 
ama il proprio paese. Balconi fioriti, archi, scale, stemmi nobiliari e silenzio sono protagonisti dei 60 vicoli in cui è divisa 
Pitigliano. Al di sotto delle case c’è un’altra Pitigliano, scavata, da cui si è estratto il tufo per costruire quella di sopra e 
rifugiarsi, conservare il vino. Nel tufo è scavata anche parte 
della Sinagoga del Ghetto Ebraico che racconta la storia degli ebrei 
di Pitigliano, una storia di tolleranza e fratellanza che dura da 500 
anni, tanto lunga da far rinominare questo borgo come “La piccola 
Gerusalemme“. Pitigliano è un borgo antico, su cui hanno governato 
prima gli Orsini, poi i Medici e poi i Lorena, lasciando tutti una 
traccia: primi fra tutti, il Palazzo-Fortezza, l’acquedotto, la Fontana 
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dei Sette Cannelli, il Duomo, la Sinagoga. C’è tanto da vedere nel borgo di Pitigliano e nei dintorni: con lentezza, ascoltando i 
propri passi.  
In tarda mattinata trasferimento a Sovana, definita la perla della maremma è il luogo dove il tempo sembra davvero essersi 
fermato. Si potranno ammirare l’imponente Duomo, in stile romanico, alla Chiesa di Santa Maria che conserva al suo interno 
uno stupendo ciborio pre-romanico, unico esempio in Toscana.  
Proseguimento per Sorano splendido antico borgo  e pranzo in ristorante con specialità tipiche toscane.  Rientro in hotel nel  
tardo pomeriggio 
 
Giorno 3: Chianciano -  Cortona  km 40   - Treviso  
Prima colazione in hotel  Rilascio delle camere. Partenza  per Cortona,  città 
etrusca sede del museo archeologico presso palazzo Casali, uno degli edifici più 
antichi e ricchi di storia della città, dove, in oltre 2000 mq di spazio espositivo, 
sono esposti alcuni tra i più straordinari capolavori della civiltà etrusca. Nel 
Museo della città etrusca e romana di Cortona, che propone la ricostruzione 
della realtà topografica di lungo periodo della città e del suo territorio –dalla 
preistoria al tardo-antico– spiccano i capolavori della bronzistica dei contesti di 
Trestina e di Fabrecce, i corredi dei grandi tumuli arcaici della pianura, ricchi di 
ori, la celebre Tabula Cortonensis, i mosaici policromi della villa romana di 
Ossaia. 
Pranzo libero in centro.  
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro a Treviso.  

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni   per motivi organizzativi senza alterare il contenuto delle visite stess 
 

Quota individuale di partecipazione, in camera doppia 
Minimo 25 – 29  partecipanti,  €  345,00 
Supplemento singola  € 30,00 
Assicurazione annullamento viaggio  € 30,00 
Copre le penalità di annullamento  per qualsiasi motivo certificabile  (incluse malattie pregresse) 
L’assicurazione va richiesta solo ed esclusivamente al momento dell’iscrizione.  
 
LA QUOTA COMPRENDE:     viaggio con autopullman g.t.   Sistemazione in hotel cat 4*  a Chianciano Terme,  in 
camere doppie con servizi  privati,  tassa di soggiorno aggiornata al  04\04\19  trattamento come programma, 
prima colazione e cena in hotel , pranzo in ristorante il 2° giorno,   bevande ai  pasti (1\4  vino + 1\2 di acqua 
minerale, caffè ai pranzi)  con  prima colazione e cena   in hotel e  pranzi  con menù tipici locali in ristorante , 
servizio guida per le visite da programma, servizio radioguide individuali, ingressi : Chiesa San Francesco ad Arezzo 
e Museo Archeologico  a Cortona.  Assicurazione assistenza medica Axa Assistance 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:    eventuali ulteriori ingressi non indicati in quota di partecipazione, ulteriori  
bevande non espressamente indicate, extra di carattere personale in genere, tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce ‘la quota comprende’ 

Iscrizioni  fino a esaurimento posti  con versamento   della quota di partecipazione 
 
Iban  IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato  Viagginmente srl 
Causale  saldo  viaggio in Toscana  + nome cognome dei partecipanti 
Informazioni:  Agenzia Viagginmente 0422210 412  www.viagginmente.net – gruppi@viagginmente.net 
Recesso del viaggiatore  - estratto condizioni di partecipazione ai viaggi 
In caso di  recesso   prima dell'inizio del viaggio l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata secondo 
le modalità:  
25% della quota di partecipazione dal momento dell’iscrizione  sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
40% della quota di partecipazione  sino ai 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
50% della quota di partecipazione sino a 7 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza.  
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno. 
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