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Infinito Viaggi e Coop Amiata Vi aspettano per una domenica insieme a 

Domenica 27 Maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

Programma 

Partenza al mattino dai luoghi previsti e partenza per Arezzo; all’arrivo incontro con la e visita della città. Posta 

alla confluenza delle 4 vallate che ne formano la Provincia, Arezzo fu una grande città in epoca etrusca e 

romana. Nel Medio Evo Guido Tarlati, importante Vescovo nel XIV secolo, trasformò la città in un grande 

centro culturale e d’arte. Alla fine del XIV secolo Arezzo passò sotto il dominio di Firenze e poi dei Medici fino 

alla metà del XVIII secolo. La città offre innumerevoli capolavori d’arte che scopriremo durante la nostra visita: 

la Cattedrale gotica con l’Arca di San Donato, La Pieve romanica di S. Maria, le chiese medievali di San Domenico 

e la Basilica di San Francesco. I palazzi medievali come il Palazzo Comunale e il Palazzo Pretorio, il Palazzo della 

Fraternita e le rinascimentali Logge del Vasari e la Fortezza Medicea lasciano ripercorrere secoli di storia e di 

cultura. Piazza Grande con le sue case torri fa da scenario alla Fiera Antiquaria, la più antica e la più famosa, che 

ha luogo la prima domenica del mese con il sabato che la precede, e la Giostra del Saracino, il 3° sabato di 

giugno e la 1° domenica di settembre. 

Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero. 

Nel pomeriggio la visita prosegue a Sansepolcro che nei primi del 1400 ha dato i natali a Piero della Francesca. 

Il centro conserva ancora il suo carattere di città d’arte, con le sue maestose architetture, quasi tutte risalenti al 

periodo storico compreso tra il Medioevo e il Cinquecento. Il Museo Civico, situato all’interno del prestigioso 

palazzo trecentesco dei Conservatori, ospita una tra le opere più belle, se non la migliore in assoluto, di Piero 

della Francesca: La Resurrezione. Tra le architetture degne di nota, oltre ai numerosi palazzi storici di Piazza 

Torre di Berta e via XX Settembre, si segnalano monumenti come il Duomo, la chiesa di San Francesco, la 

fortezza medicea, il palazzo comunale delle Laudi e la casa di Piero della Francesca.  

Quindi partenza per il rientro 

 

QUOTA PER PERSONA MINIMO 40 – MASSIMO 50  PARTECIPANTI 

SOCI COOP € 25.00     NON SOCI COOP € 45, 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, visita con guida di Arezzo, visita con guida 

di Sansepolcro, ingresso al Museo Civico di Sansepolcro, accompagnatore. 

 

La quota non comprende: il pranzo e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”  

    ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI: DA SUBITO!!! 
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