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MEDIOEVO e RINASCIMENTO in TOSCANA 
Itinerario di 4 giorni 

 
 
1° giorno: SIENA 
Arrivo a Siena e visita con guida della città: Siena è una bellissima e antica 
città, ricca di arte e di storia , e soprattutto  di forti tradizioni, legate 
principalmente alle contrade ed al celebre Palio. Durante la visita si potranno 
ammirare la meravigliosa Piazza del Campo dalla particolare forma a 
conchiglia ed al color mattone dato dalla pavimentazione in cotto e dal 
rivestimento dei palazzi che vi si affacciano tra i quali: il Palazzo Comunale, 
che  ospita il Museo Civico della città con diversi capolavori di artisti senesi, 
tra cui la bellissima Maestà di Simone Martini e il Buono e Cattivo 

Governo di Ambrogio Lorenzetti;  il Duomo, ovvero la Cattedrale di Santa 
Maria Assunta, uno degli esempi più notevoli di chiesa in stile romanico-gotico 
italiano, i cui interni sono affrescati da Donatello, Nicola Pisano, Michelangelo 
e Pinturicchio ed il pavimento,  una delle opere più impressionanti della 
Cattedrale, è composto da 56 riquadri che rappresentano altrettante scene 
incise ed intagliate nel marmo; la Libreria Piccolomini, dedicata a Papa Pio II, 
affrescata da Pinturicchio e dai suoi allievi, tra i quali Raffaello Sanzio; il 
complesso di Santa Maria della Scala,  uno dei più antichi ospedali in Europa 
lungo la Via Francigena, oggi ospita un vasto patrimonio artistico ed 
esposizioni temporanee.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno:Arezzo 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita con guida della città di 
Arezzo. 
Arezzo fu una importante città facente parte della Dodecapoli etrusca, 
famosa per la produzione artistica di vasi a vernice rossa (vasi corallini), la cui 
tecnica si diffuse in tutto il mondo romano. 

Il grande patrimonio artistico della città è impreziosito da molte opere d’arte, 
fra le quali gli affreschi di Piero della Francesca all’interno del Duomo, la 
croce dipinta di Cimabue nella Basilica di San Domenico, il borgo medievale 
con le torri, l'imponente Loggiato Vasariano, il Palazzo della Fraternita dei 
Laici, sintesi di architettura gotica e rinascimentale e l'abside della Pieve di 
Santa Maria.  
Rientro in hotel per cena e pernottamento.  
3° giorno: Cortona 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita con guida di Cortona. 

Cortona fu una importante città etrusca, di questo periodo rimangono i resti 
delle mura, forse risalenti al V secolo a.C., oltre ad un insediamento risalente 
intorno al VI e IV secolo a.C.  
Al periodo medioevale risalgono il Palazzo Comunale, il palazzo Casali e il 
palazzo del Capitano del Popolo mentre, il Santuario della Madonna delle 
Grazie al Calcinaio, opera dell’architetto senese Giorgio Martini è datata 
1480. Da non perdere una visita al Museo Diocesano, che raccoglie tesori 
come l'Annunciazione del Beato Angelico, la Madonna in gloria di 
Bartolomeo della Gatta e la Deposizione di Luca Signorelli. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento.  
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4° giorno: MONTERCHI – SAN SEPOLCRO il Rinascimento – Piero della Francesca  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita delle “Terre di 
Piero della Francesca”, genio del Rinascimento pittore e umanista, 
maestro della luce, dei simboli e della prospettiva. 
Visita di Monterchi, antico borgo medioevale, dove si dice sia nata la 
madre di Piero della Francesca, qui si trova uno dei capolavori 
dell’artista, La Madonna del Parto, una delle più alte e originali 
espressioni dell’iconografia della Madonna come madre di Gesù. Quindi 
visita di Sansepolcro, il cui centro storico ricco di palazzi medioevali e 
rinascimentali con i loro caratteristici campanili, è  racchiuso da una 
possente cinta muraria. Si visiteranno la casa di Piero della Francesca, 
raffinata testimonianza di architettura quattrocentesca e al Museo Civico che custodisce importanti opere 
dell’artista come l’affresco con la Resurrezione definito “il più bel dipinto del mondo”, il polittico della 
Madonna della Misericordia, il San Giuliano e il San Ludovico. 
Fine dei servizi 

QUOTA PER PERSONA: su richiesta 

 
La quota comprende: 

 Viaggio con pullman gran turismo 

 Vitto e alloggio dell’autista 

 Parcheggi e pedaggi 

 Sistemazione in hotel 3 stelle a Montecatini in camere con servizi privati, triple e quadruple per gli 
studenti, singole per gli accompagnatori 

 3 mezze pensioni  

 Acqua naturale ai pasti 

 4 mezze giornate di guida 

 Assicurazione responsabilità civile  

 Assicurazione sanitaria con rimborso spese mediche 

 gratuità in camera singola per i docenti 
 
 
La quota non comprende: 

 Gli ingressi 

 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 

 

 

 


