Domenica 06/10/2018
Cortona - Lucignano
- Ore 09.00 carico bagaglio sul bus e
partenza per la visita guidata a Cortona
di origine etrusche ma con notevoli
elementi medievali e del cinquecento ,
è rimasta intatta nei secoli. Visiteremo
il Museo Diocesano, con L’annunciazione
di Beato Angelico e tante opere di Luca
Signorelli.
- Ore 13,00 pranzo al Ristorante
- Pomeriggio , trasferimento per la visita guidata al borgo
di Lucignano, detto la perla della Valdichiana. Rappresenta uno degli esempi più interessanti di urbanistica
medievale per il suo impianto ellittico ad anelli concentrici .
Ore 17,00-17,30 partenza per il rientro ad Arcore

Speciale

WEEKEND LUNGO
3-4-5-6-ottobre 2019

Quota individuale : Euro 460,00
(supplemento camera singola : Euro 75,00)
La quota comprende :
•
viaggio A/R con pullman
•
pernottamento in Hotel
•
Colazione, pranzi, cene, bevande
•
visite guidate ai luoghi indicati nel programma
•
Assicurazione - Audio guide
La quota non comprende quanto sopra non indicato
Modalita’ di pagamento : acconto euro 250,00 all’iscrizione
saldo euro 210,00 entro 7 settembre 2019
Le iscrizioni si ricevono da sabato 22 giugno 2019 dalle 10,30 alle 11,30 e
al martedi’ dalle ore 17,00 alle ore 18,00 presso la Fonoteca di Arcore oppure previa comunicazione telefonica o tramite email.
Per informazioni: 338 8830198 347 7555718
E mail : passpartout.arcore@libero.it

Sito : passpartout-arcore.it

Arezzo
Sansepolcro - Monterchi - Anghiari
Pienza - Montepulciano
Cortona - Lucignano

Programma
Giovedi’ 03/10/2019
Arcore - Arezzo
- ore 07,00 partenza dal parcheggio
dietro la stazione di Arcore.
- Arrivo in Hotel, pranzo, assegnazione camere.
- Pomeriggio: visita guidata alla citta’ di Arezzo. Città etrusca, luogo
di nascita di personaggi famosi,
sede di un’importante Fiera Antiquaria e della
Giostra del Saracino. Oggi è’ soprattutto legata
all’opera del pittore Piero della Francesca. La visita
si articola in un percorso storico-artistico. La chiesa
di San Francesco con gli affreschi della Vera Croce,
la Cappella Bacci, la Pieve di Santa Maria Assunta,
Piazza Grande, la Cattedrale e la Chiesa di San Domenico con il crocifisso del Cimabue.
- Rientro in Hotel, cena e pernottamento

Venerdi’ 04/10/2019
Sansepolcro - Monterchi – Anghiari
- ore 09.00 partenza per Sansepolcro
per la visita guidata alla cittadina
con la Chiesa di San Lorenzo , centro storico, Piazza Torre di Berta,
la Cattedrale con il volto Santo e la
visita al Museo Civico con la Casa di
Piero della Francesca.
- ore 13.00 pranzo al Ristorante.
Pomeriggio, trasferimento a Monterchi per ammirare
presso il Museo Civico la Madonna del Parto, capola-

voro di Piero della Francesca. L’immagine è’ un’esaltazione della maternità’ . Alta e bellissima nella sua
gravidanza avanzata, resa evidente dalla posizione
di tre quarti. Si prosegue per Anghiari, gioiello medievale arroccato su una collina a dominio delle valli
del Tevere e del Sovara, dagli incantevoli panorami
e dalle origini antiche. La visita inizia dalla parte alta
della città’ per poi arrivare a Piazza Baldaccio, antico
mercatale .
- Rientro in Hotel, cena e pernottamento

Sabato 05/10/2019
Pienza - Montepulciano
- ore 09.00 partenza per la visita
guidata a Pienza . La visita inizia alla Porta al Prato, passando la Chiesa
dei Francescani raggiungiamo Piazza Pio II con la Cattedrale, il Municipio e il Palazzo della famiglia
Piccolomini attraverso vicoli e stradine. Famosa anche per il suo ottimo pecorino.
- ore 13,00 pranzo al Ristorante.
- Pomeriggio ,trasferimento per la
visita guidata a Montepulciano, di
aspetto medievale e rinascimentale, le cui numerose chiese e palazzi
sono stati realizzati da Sangallo e
Michelozzo. Visiteremo il Santuario della Madonna di San Biagio ,
Piazza Grande con il Duomo.
- Rientro in Hotel, cena e pernottamento

