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    Orario: Martedì 14,30-17,30 
      Mercoledì 14,30-17,30 
      Giovedì 14,30-17,30 
 

Genova, 17 novembre 2015 
 
Ai Soci, 
 
 

Arezzo sulle tracce di Piero della Francesca 
18 – 20 marzo 2016 

 
Ritorniamo su questo interessante viaggio che l’anno scorso abbiamo purtroppo 

dovuto annullare per adesioni insufficienti.  Praga viaggi, su nostra richiesta, ha inserito 
questo itinerario nel loro catalogo 2015-2016.  Pertanto, pensando di fare cosa gradita a quei 
soci e amici che l’anno scorso si erano iscritti, abbiamo opzionato 25 posti all’Agenzia, 
opzione che scadrà verso metà dicembre: 
 
Il PROGRAMMA prevede: 
Partenza da Via Puccini /Sestri Ponente   6,15 
  Via D. Col (lato Lancia)   6,30 
  P.zza della Vittoria (lato IP)   7,15 
  Nervi, cavalcavia autostrada, lato mare 7,25  (1) 
  Rapallo Autostrada (Bar Poletti)  7,40  (1) 
 
(1) queste fermate sono a facoltà dell’Agenzia se ci sono abbastanza iscritti 
 
1° Giorno – Partenza per Cortona, principale centro culturale e turistico della Val di 
Chiana. Pranzo in ristorante. Visita guidata al centro storico e ai principali monumenti. Cena 
e pernottamento. 
 
2° Giorno – Prima colazione. Visita guidata di Arezzo, un centro storico ricco di storia e 
monumenti, il Duomo, la Basilica di San Francesco, edificata a partire dalla seconda metà 
del 1200, un edificio in pietre e mattoni in semplice stile gotico. La Basilica 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, la 
Chiesa di San Domenico dove è conservato il famosissimo e unico Crocifisso ligneo di 
Cimabue, le Logge del Vasari nella stupenda cornice di Piazza Grande, il Campanile detto 
delle cento buche, palazzo pretorio.  Tempo a disposizione per il pranzo libero e shopping. 
Cena e pernottamento. 

 
./. 

 



 

 

2. 
 
3° Giorno – Prima colazione. Partenza per Sansepolcro, visita del borgo, del museo civico 
che possiede alcune straordinarie opere di Piero della Francesca come il polittico della 
Misericordia. E’ presente un capolavoro della maturità come la Resurrezione, che di per sè 
vale da solo la visita della città. Pranzo a base di prodotti tipici nel Castello di Sorci.  
Trasferimento ad Anghiari passeggiata per le viuzze di questo bellissimo borgo tra i più 
belli d’Italia.  Partenza per il rientro previsto in serata. 
 
 
Quota di partecipazione  Soci  €  281,00 
     Non Soci €  295.00 
Supplemento camera singola € 55,00 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle.  Pasti come da 
programma. Visite guidate e ingressi. Assistenza in loco. 
 
La quota non comprende: Mance, extra, tassa di soggiorno. 
 
Con la speranza che questa “riproposta” Vi sia gradita, attendiamo le vostre prenotazioni 
possibilmente entro la metà di dicembre per non perdere l’opzione con la Praga 
Viaggi.  Le prenotazioni saranno tutte registrate, ma i soci avranno la precedenza fino al 1° 
dicembre. 
Al momento dell’iscrizione Vi chiediamo di versare un acconto di € 50,00.  Il saldo un 
mese prima della partenza (18 febbraio 2016). 
 
Vogliamo ricordarVi che le disdette a pochi giorni dalla data di partenza, saranno 
penalizzate della quota che ci richiederà l’Agenzia che organizza il viaggio. 
 
 Cordialmente. 
 
 
        Il Presidente 
        Franco Florio 

 
 


