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Domenica 21 Novembre 
 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.30 a Faenza (Piazzale Pancrazi) e alle ore 07.00 a Lugo (Bar 
davanti stazione FS) e partenza via autostrada per Arezzo. 
Incontro con la guida e visita del centro storico. 
 

Arezzo ha origini antichissime come dimostra il 
ritrovamento di strumenti di pietra e del cosiddetto Uomo 
dell'Olmo del Paleolitico. Della Arretium etrusca si hanno 
tracce già dal IX sec. a.C. e fu una della più importanti della 
Toscana. Arezzo mantenne sempre un ruolo importante e 
di prestigio in Toscana grazie alla sua posizione lungo la Via 
Cassia. Molti i personaggi illustri che sono nati ad Arezzo, 
tra tutti Giorgio Vasari, Piero della Francesca, Guido Monaco, Francesco Redi e Francesco Petrarca.  
Nonostante parte della città medievale sia stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, il 
centro di Arezzo conserva splendidi monumenti, chiese, palazzi e musei. La Basilica di San 
Francesco è forse la chiesa più famosa della città. Al suo interno conserva il ciclo di affreschi 
della Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca, capolavoro rinascimentale di 
inestimabile valore. E poi la Fortezza Medicea, l'Anfiteatro romano e la Chiesa di San 
Francesco col Crocifisso ligneo di Cimabue. 
 

Pranzo libero. Al termine trasferimento ad Anghiari per visita guidata. 
 

Il borgo di Anghiari si rivela un incanto ad ogni sguardo. Il tempo non è passato da qui. 
Architetture improbabili ed ingegnose che danno al borgo un aspetto quasi organico. 
La visita guidata si articola tra antiche chiese, scrigni di tesori d’arte, e racconti. 
La Battaglia di Anghiari fu lo scenario dell’opera incompiuta di Leonardo da Vinci, opera che 
ancora oggi non ha rivelato tutti i suoi misteri. Cammineremo tra le mura, ammireremo lo 
stradone costruito da Guido Tarlati di Pietramala Vescovo-Conte, e la valle del Tevere con i suoi 
colori splendenti. 
 

Alle ore 17.00 circa partenza per il rientro con arrivo entro le ore 20.00 in sede.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con minimo 25 partecipanti EURO  60,00 
 

La quota comprende: 
 Viaggio con bus GT; 
 Guida intera giornata per visita di Arezzo e di Anghiari; 
 Assicurazione sanitaria e bagaglio in viaggio; 
 Capogruppo. 
Sono esclusi: ingressi, pasti, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

Tel. Capogruppo in viaggio: 339 8428084 
PRENOTAZIONI: da subito ed entro il 09 Novembre con versamento dell’intera quota 


