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Week end  nei borghi del  Casentino 

AREZZO, CORTONA e ANGHIARI 

Dal  26 al 28 maggio 2023 
 

Programma:  

 
1° giorno, venerdi 26 maggio : LOCALITA’ DI PARTENZA -  CORTONA KM 373 – AREZZO  KM 30  

Ore 06.30  circa partenza dai luoghi convenuti  per la Toscana, con   sistemazione in autopullman e partenza 
per la     Toscana. Arrivo a Cortona in tarda mattinata e pranzo in ristorante. 

Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città di Cortona, un borgo medioevale splendido che sorge su un 

contrafforte che raggiunge i 651 metri sul livello del mare, al margine orientale della Valdichiana. Il panorama 

che si gode dai suoi contrafforti comprende la Valdichiana, i vulcani spenti dell’Amiata e del Cetona e la 

lucentezza del Lago Trasimeno. Cortona separa Toscana e Umbria e gode di un clima veramente mite, la 
cittadina è caratterizzata dai resti del suo passato etrusco. Al termine della visita, trasferimento in hotel ad  
Arezzo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: AREZZO–LA VERNA KM 46  
Ore 07.30 Prima colazione in hotel.  Ore 08.30  partenza per La Verna, monte situato tra le Valli del Tevere e 
dell’Arno e coperto  da foreste rigogliose. Visiteremo  il Convento dei Francescani e la Chiesa di  Santa Maria 
degli Angeli. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città di Arezzo, patria 
Michelangelo, Piero Della Francesca e Benigni, è una bella città toscana 

che merita senza dubbio una visita per le numerose bellezze storico- 

artistiche e il suo caratteristico centro storico. L'attrattiva principale della 
città è sicuramente la Basilica di San Francesco, situate nel centro della 

città. All'interno della Basilica si trova la famosa  Cappella Bacci che 
conserva il meraviglioso ciclo di affreschi della Leggenda della Vera 
Croce, capolavoro della pittura rinascimentale di  Piero della Francesca. 
Proseguendo si arriva alla Pieve di Santa Maria, caratterizzata da 

un’interessante facciata romanica con colonnato. Si arriva poi nella 

Piazza Grande, costeggiata su un lato dal Loggiato del Vasari e dal 
Palazzo della Fraternita dei Laici, è famosa per essere stata il set 
cinematografico della "La vita è bella" di Roberto Benigni. Nella parte 

alta della città si erge maestoso il Duomo di Arezzo, intitolato a San 
Donato. Sorto su un'antica chiesa paleocristiana, la cattedrale è famosa  
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per le bellissime vetrate. Prima di rientrare in hotel, breve trasferimento 

in una cantina \olificio per visita e degustazione di vino e olio . Cena e 

pernottamento in hotel. 
 

3°giorno:  ANGHIARI–RIENTRO 
Prima colazione in hotel e visita di Anghiari, splendido borgo medievale che domina la verde valle dell’alto 
Tevere. Bastione inviolabile grazie alle potenti mura duecentesche, ebbe una grande importanza nel 
Medioevo per la sua posizione strategica. Al termine pranzo a base di piatti tipici della cucina aretina fatti  

fatti in casa al Castello dei Sorci. Nel pomeriggio, partenza per il viaggio rientro. Arrivo in serata. 

 

 

Quota individuale di partecipazione, in camera doppia     Euro 495,00    
minimo 25 partecipanti  
Supplemento  singola          Euro  110,00 

Assicurazione annullamento viaggio         Euro     30,00  
(con certificato medico solo malattia improvvisa e non pregressa )   
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• Viaggio in autopullman g.t.  

• N. 2 pernottamento in hotel ad   Arezzo, con trattamento di mezza pensione ,    bevande incluse ai pasti; 

• N. 3 pranzi con bevande e caffè inclusi (2 in ristorante, 1 in refettorio a La Verna) 

• Servizi guida come da programma: 2 mezze giornate a Cortona e Anghiari; 1 intera giornata a  La Verna e Arezzo; 

• Visita e degustazione in cantina vicino Arezzo (assaggio di due vini + bruschetta con olio) 

• ingressi: Arezzo / Cappella Bacci, Duomo  Santuario francescano La Verna ingresso ad offerta;  

• tassa di soggiorno 

• Auricolari individuali  per tutte le visite 

• Assicurazione assistenza medica in viaggio  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:   

• Ulteriori Bevande  e ingressi non  espressamente indicati  

• Eventuali ulteriori ingressi non indicati in quota di partecipazione  

• extra di carattere personale in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella voce ‘la quota comprende’ 
 

Iscrizioni, fino ad esaurimento dei posti disponibili   con versamento acconto   Euro 200,00 per persona   +  Euro 
30,00  assicurazione se sottoscritta  con fotocopia carta d’identità e  codice fiscale  

A MEZZO BONIFICO  BANCARIO IT03A0874912002000000506127   OPPUURE CONTANTI PRESSO LA NS AGENZIA 

 

Cancellazioni: In caso di recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata secondo le modalità:25% 

della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea , sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;50% della quota di partecipazione + penali 
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compagnia aerea, sino ai 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;75% della quota di partecipazione + 
penale compagnia aerea e quota di iscrizione, sino a 8 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 100 % 

della quota di partecipazione da 7 giorni lavorativi fino alla partenza. 
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