
 

INFINITO VIAGGI di euroturism  sas 

Sede: 58100 Grosseto - Via Telamonio 40/B - Tel. 0564/496588   Fax. 0564/493172  E-mail: info@infinitoviaggi.it 

58031 Arcidosso - Via Circonv.ne Nord 20 - Tel. 0564/966227 Fax. 0564/966449  E–mail: arcidosso@infinitoviaggi.it 

www.infinitoviaggi.it 

SANSEPOLCRO       e  

“Leonardo Da Vinci Visions”.  

Le sfide tecnologiche del genio universale” 

3 novembre 2019 

 

Al mattino partenza in pullman gran turismo per San Sepolcro. 

Incontro con la guida e visita della cittadina, punta di 

diamante della Valtiberina. Il borgo, che ha dato i natali ad 

importanti nomi della storia scientifica, artistica e culturale 

(primo fra tutti, Piero della Francesca), ospita un centro storico 

medievale ricco di notevoli attrazioni artistiche e culturali, 

civili e religiose. Tra queste ultime, degno di nota è il Duomo, 

che accoglie al suo interno numerose opere d'arte, tra le quali 

spicca l'affresco della Madonna del Trono, denso di 

simbolismo che richiama l’ordine dei Cavalieri Templari. La 

chiesa-oratorio di San Rocco è famosa soprattutto per ospitare la riproduzione del celebre Santo Sepolcro di Gerusalemme, 

mentre la Casa Fondazione di Piero della Francesca offre ai visitatori l'opportunità di immergersi nella vita del noto pittore 

e matematico toscano, anche da un punto di vista interattivo e multimediale. 

In seguito visita della mostra “Leonardo da Vinci: Visions. Le sfide tecnologiche del genio universale”, omaggio al grande 

genio in occasione del Cinquecentesimo anniversario della sua morte. I visitatori sono invitati ad esplorare alcuni ambiziosi 

progetti di Leonardo, che ben illustrano la sua attitudine a cimentarsi con temi di inaudita complessità. Il volo, il conferire 

movimento a oggetti inanimati, il progetto della più grande statua equestre mai realizzata: sogni che fanno parte della storia 

dell’umanità da tempi remoti e prendono forma nei suoi disegni e nelle 

macchine da lui ideate. La mostra è un contributo alla conoscenza della 

genialità e della tenacia con cui Leonardo affrontava le più audaci sfide 

tecnologiche e artistiche. Video di approfondimento e animazioni 3D 

realizzati dal Museo Galileo di Firenze fanno da corredo al percorso 

espositivo consentendo sia di approfondire i temi affrontati che di 

comprendere i principi che governano il funzionamento delle macchine 

esposte. 

Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento ad Arezzo, incontro 

con la guida e visita della città.  

Arezzo vanta una storia millenaria: sede della più antica università della 

Toscana, è conosciuta anche come “Città dell’Oro” e della celebre Giostra del Saracino. Il centro storico, dal fascino 

medievale ancora intatto, ospita numerosi monumenti storici quali la Casa del Petrarca e Casa Vasari. Piazza Grande, dove 

è stato girato il film “La vita È Bella” di Roberto Benigni, è costellata da vari e prestigiosi edifici, con stili e forme diverse; il 

Palazzo del Tribunale, la Fontana Pubblica, il Palazzo della Fraternità dei Laici e la Pieve di Santa Maria. Avremo inoltre la 

possibilità di visitare la famosa Fiera Antiquaria, un appuntamento che si rinnova ormai da cinquant’anni. Quasi 300 banchi 

animeranno il centro storico presentando oggetti d’arte, mobili, gioielli, libri e stampe antiche, strumenti scientifici, musicali 

e ogni tipo di collezionismo compreso modernariato, vintage e artigianato di qualità. 

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. 

 

Quota di partecipazione: € 65,00 (minimo 30 partecipanti) 

Offerta bambino: € 45,00 (fino ai 12 anni non compiuti, accompagnati da 2 adulti) 

La quota comprende: Il viaggio in pullman gran turismo, visite guidate come da programma, ingresso al museo, assicurazione 

sanitaria h 24, nostra accompagnatrice. 

 

REGOLE IN CASO DI ANNULLAMENTO:Al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare saranno applicate le seguenti penalità: 

10% sino ai 31 giorni lavorativi ante partenza; 25% sino ai 21 giorni lavorativi ante partenza; 50% sino a 11 giorni lavorativi ante partenza; 

75% sino a 3 giorni lavorativi ante partenza; nessun rimborso dopo tali termini. 

AREZZO 

Fiera Antiquaria 

 

mailto:infinitoviaggi@tiscalinet.it
mailto:arcidosso@infinitoviaggi.it
http://www.infinitoviaggi.it/

