TRA TOSCANA E UMBRIA
Arezzo-Cortona-Umbertide e Città Di Castello

22/23 OTTOBRE

Programma:
1°giorno: ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito e partenza per Città di Castello. Cinta
per lunghi tratti dalle mura cinquecentesche, a Città di Castello il "respiro dell'arte" si può
ritrovare nella suggestiva atmosfera del centro storico, nelle eleganti architetture
rinascimentali, nei cortili e nei loggiati dei palazzi gentilizi, nei chiostri e nelle navate delle
chiese; dalla monumentale Cattedrale (XI secolo) con i suoi tesori, a Santa Maria Maggiore,
Santa Maria delle Grazie, San Francesco e San Domenico. Visiteremo sempre con la guida,
nel centro storico, la Pinacoteca comunale, in palazzo Vitelli alla Cannoniera: ampliata con
nuove sale espositive conserva capolavori di Raffaello, Luca Signorelli, Ghirlandaio,
Raffaellino del Colle e Pomarancio. Pranzo in ristorante e proseguimento per Umbertide.
Nel centro storico spicca la Rocca, superba fortezza medievale, da sempre simbolo della
città. Completamente ristrutturata, attualmente è la sede del Centro per l'Arte
Contemporanea. Notevoli la chiesa ottagonale di Santa Maria della Reggia, detta Collegiata
(XVI secolo), e la chiesa di Santa Croce, sapientemente restaurata e trasformata in museo.
Al termine proseguimento verso Cortona sistemazione in hotel cena e pernottamento.
2°giorno: prima colazione in hotel ,incontro con la guida e visita di Cortona, piccola
accogliente città della Valdichiana, in provincia di Arezzo. La città, racchiusa da una cinta
muraria in cui ancora oggi sono visibili tratti etruschi e romani, è stata costruita su di un
colle. Da non perdere la visita al bellissimo Santuario di Santa Margherita, patrona della
città, ed alla Fortezza del Girifalco. Si prosegue per il pranzo in ristorante ad Arezzo. Nel
pomeriggio visita della città di Arezzo, situata nella Toscana sud-orientale, sorge su di un
colle che domina quattro vallate: Valtiberina, Casentino, Valdarno e Valdichiana. Una volta
arrivati nel cuore del centro storico, è impossibile non rimanere affascinati dalla sua chiesa
più famosa: la Basilica di San Francesco. Il suo interno conserva il ciclo di affreschi della
Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca, un capolavoro rinascimentale di
inestimabile valore. Immancabile la visita alla Fortezza Medicea, costruita da Cosimo I, al
Palazzo della Fraternita dei Laici e alla Pieve di Santa Maria, uno dei più migliori esempi
conosciuti di architettura romanica. Nel cuore del centro storico, un gioiello di arte e
architettura: il Palazzo dei Priori, oggi divenuto sede del Comune. Rientro nel pomeriggio ai
luoghi di partenza.

Quota di partecipazione € 265
Suppl. singola € 30

La quota comprende: Viaggio in pullman GT, Sistemazione hotel 3/4 stelle in mezza
pensione, 2 pranzi in ristorante, Bevande incluse, Visite guidate tutte le due giornate,
Assistente agenzia, Assicurazione medica/bagaglio. Non sono comprese le mance, gli
ingressi e quanto non menzionato. Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002

