
Quando si arriva in Toscana la sensazione è sempre quella di fare un salto 
indietro nel tempo. Sarà una Pasqua alternativa da vivere tra le opere del 
Vasari, Piero della Francesca, Cimabue, le prelibatezze toscane e la storia 
perduta di Anghiari con la battaglia che la vide protagonista nel 1440, 
raccontata da Leonardo da Vinci. Un tour caratterizzato da piacevoli 
passeggiate in deliziosi ed accoglienti borghi ed arricchito dalla spiritualità 
offerta dal Santuario della Verna, uno dei luoghi di San Francesco. 
 

programma dal 7 al 10 aprile 
 

 

 
 

7/4  Partenza-AREZZO Partenza verso Arezzo, città dell’oro rinascimentale, 

patria di Francesco Petrarca, Giorgio Vasari e Michelangelo Buonarroti, vanta 

un ricco patrimonio artistico. Dopo il pranzo light faremo una visita guidata del 

centro storico partendo dalla Piazza Grande, la Basilica di San Francesco con gli 

affreschi di Piero della Francesca e la chiesa di San Domenico con il crocifisso 

del Cimabue. Trasferimento in serata in hotel, cena e pernottamento.  

8/4 SANTUARIOdellaVERNA-ANGHIARI Partenza per Chiusi della Verna, 

celebre per essere il luogo in cui San Francesco d’Assisi avrebbe ricevuto le 

stimmate nel 1224. Nella Cappella delle reliquie è conservato il saio del Santo 

umbro. Nel pomeriggio visiteremo Anghiari, teatro della battaglia del 1440 tra 

Fiorentini e Milanesi, dipinta da Leonardo da Vinci sulle pareti del Palazzo  

Vecchio. Passeggiata accompagnata nel centro storico tra le architetture 

nobiliari e le chiese, tempo libero da dedicare allo shopping. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

9/4 SANSEPOLCRO-CITTÀdiCASTELLO Partenza per Sansepolcro, dominata 

dalla fortezza medicea e dalla Torre di Berta. Ammireremo le opere del 

Perugino presenti nel Duomo e gli esterni della casa natale di Piero della 

Francesca. Nel pomeriggio trasferimento nell’alta valle del Tevere in cui si 

trova Città di Castello. Visita guidata nel borgo con il Duomo, il Palazzo dei 

Priori, il Palazzo Vitelli alla Cannoniera dove si trova la Pinacoteca che 

custodisce opere del Ghirlandaio, il Signorelli e Raffaello. Rientro in serata in 

hotel per la cena e il pernottamento. 

10/4 CORTONA-Rientro Partenza per Cortona, città natale di Luca Signorelli, 

dominata dal Duomo e dalla Basilica di Santa Margherita. Sono le ville tardo-

rinascimentali a spiccare nella città aretina, visiteremo uno dei siti archeologici 

cortonesi, ovvero il tumulo del Sodo. Sosta per il pranzo e rientro a Napoli con 

arrivo previsto in serata. 
  

 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel cat.3*sup. - trattamento ed escursioni come da programma – accompagnatore – assicurazione 

medico/bagaglio 

La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento - eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota Include”. 
 

NB: Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 15 partecipanti. L’ordine 

delle prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si applicano penali come da regolamento. Eventuali 

esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della prenotazione. 
 

Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI del DL 
111/95 visibili sul nostro catalogo o sito. 
 

Consigliamo la stipula della polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione, per eventuali cancellazioni da parte del viaggiatore prima 
della partenza. 

 

info e prenotazioni 
 
 

 

 

���s 
cat. Tour 

Riduzioni e suppl. facoltativi: 

• Camera singola € 90 

• Bambino 3°-4° letto -10% 

• Assicurazione c/annullamento € 30 

Quota individuale € 430,00 

 

Saluti da...Viaggi & Turismo 

www.salutida.com 


