VIAGGIO DI

GRUPP

12 - 15 agosto

SIENA e AREZZO
Inseguendo Dante

BUS DA BRESCIA / BERGAMO / MILANO
ISCRIZIONI ENTRO IL 10/07/2021
quota individuale di partecipazione
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LA QUOTA NON COMPRENDE

Pranzi non menzionati
Ingressi non menzionati o dovunque venga richiesto un diritto d'accesso non previsto
Bevande, mance, facchinaggi ed extra personali in genere
Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
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Trasporto con bus GT tutti i comfort
Pedaggi autostradali, parcheggi e permessi
Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati
Trattamento di colazioni e cene come da programma
Bevande ai pasti in quantità standard
Visite guidate con guide locali e teatralizzate parlanti italiano come da programma
Assistente agenzia per tutto il viaggio
Auricolari/whisper per tutta la durata del viaggio
Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio ERGO (incluso Covid19)
Posti sul bus distanziati come da protocolli sanitari vigenti
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€ 495,00

dal 12 al 15 agosto

SIENA E AREZZO
Inseguendo Dante
PROGRAMMA
Nel 2021 ricorre il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, tutta l'Italia si prepara a celebrare il sommo
poeta. Tanti sono i luoghi da lui visitati durante il suo lungo esilio e altrettanti sono quelli da lui citati nella Divina
Commedia. La Toscana, le Marche e la Romagna, sicuramente vantano i luoghi tra i più noti e più leggendari di dantesca
memoria, dalla nascita a Firenze fino alla città di Ravenna, che ha accolto l'esule Dante e dove riposano le sue spoglie, al
pittoresco Castello di Gradara che fu teatro della tragedia d'amore di Paolo e Francesca, cantata nel V canto dell'Inferno.
Si renderà quindi omaggio a Dante e alla sua opera divina, con tour nei luoghi più suggestivi.

12 agosto - giovedì
Milano/Bergamo/Brescia – Firenze – Castiglion Fiorentino
Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Toscana. Soste lungo il percorso. Arrivo a Firenze e giornata
dedicata alla visita guidata della città. Un itinerario alla scoperta di una Firenze estremamente
suggestiva, la Firenze in cui Dante Alighieri visse dalla nascita (1265) all'esilio (1302). Siamo fra la
seconda metà del Duecento e i primi del Trecento, periodo in cui Firenze – città di artisti del calibro di
Cimabue, Arnolfo di Cambio e Giotto - visse profonde trasformazioni in tutti i campi dall'arte, cultura e
religione all'economia e politica. Trasformazioni, queste, che ne segnarono indelebilmente l’identità.
Pranzo libero in corso di visita. Nel pomeriggio la visita guidata sarà teatralizzata con un personaggio
della Divina Commedia (Gemma Donati). Nel tardo pomeriggio trasferimento ad Arezzo/dintorni,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
13 agosto - venerdì
Esc. Monastero di La Verna - Poppi - Camaldoli
Prima colazione in hotel. Mattina partenza per La Verna, monte situato tra le Valli del Tevere e dell'Arno
e coperto da foreste rigogliose. Da visitare: il Convento dei Francescani, la Chiesa di Santa Maria degli
Angeli, il Museo del Santuario, la Chiesa Maggiore, la Chiesa delle Stigmate. Trasferimento a Poppi e
pranzo nel ristorante adiacente al Castello con cucina tipica locale. Nel pomeriggio breve visita di
Poppi: il Palazzo Pretorio e la Chiesa di Certomondo. Proseguimento per Camaldoli, stazione di
villeggiatura appartenente al Comune di Poppi e circondata da una foresta. Ospita il notevole
complesso monastico camaldolese, centro culturale e sede di convegni. Da visitare: il Monastero, la
Chiesa di San Donato e Ilariano, il Chiostro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
14 agosto - sabato
Esc. Siena
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata teatralizzata della città di Siena accompagnati
da un personaggio della Divina Commedia (Pia de’ Tolomei): si vede sin da lontano risplendere perfetta
nel suo equilibrio medievale. I tre colli su cui siede si stagliano in un panorama campestre idilliaco, nel
quale i confini dell’antico centro sfumano in una campagna che a tratti sembra ancora quella ritratta
nell’Allegoria del Buon Governo dipinta da Ambrogio Lorenzetti nelle stanze del Palazzo Pubblico. Siena,
intatta per secoli, si mostra oggi in buona misura come appariva nel 1300, e la conservazione di un
patrimonio architettonico medievale unico e coerente è una delle ragioni principali per visitare una
città splendida, da tempo consapevole della fragilità del suo equilibrio. Pranzo libero in corso di
escursione. Nel pomeriggio proseguimento della visita della città e tempo a disposizione. Rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.
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15 agosto - domenica
Castiglion Fiorentino - castello di Gargonza - Brescia / Bergamo / Milano
Prima colazione in hotel. Mattina visita di Arezzo, dalle ultime pendici occidentale dell'Alpe di Poti
guarda il piano, breve tra i monti dove convergono Valdarno, Casentino e Valdichiana, e dove l'ha
portata lo sviluppo recente. Quel che si apprezza è il prevalente volto medioevale: Piazza San
Francesco, la Pieve di Santa Maria, la Piazza Grande il Duomo, San Domenico e Santa Maria delle
Grazie. Trasferimento al Castello di Gargonza: è una costruzione fiabesca impregnata di preziosismi
romantici; l'equilibrio degli spazi ed il suo inserimento nella natura circostante, i leggiadri balconcini,
le bifore trinate, la grande meridiana, la Chiesa ed il cortile con il portico, gli ampi saloni, ne fanno
un luogo impareggiabile suggestione. Pranzo libero. Trasferimento al castello di Gargonza per una
breve visita e partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

LUOGHI DI PARTENZA INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
MILANO
CAPRIATE (casello autostradale)
BERGAMO (casello autostradale)
BRESCIA (casello autostradale)
CAMERA SINGOLA
Supplemento di € 95,00 sulla quota base individuale
BAMBINI IN CAMERA TRIPLA/QUADRUPLA
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto con due adulti paganti quota intera riduzione del 30%
CONDIZIONI DI VIAGGIO
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 20 partecipanti paganti e sarà confermato entro 15
giorni prima della partenza. In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore non saranno
applicate penali e non verrà trattenuto alcun importo, non verranno emessi voucher per gli acconti
incassati ma verranno restituiti integralmente.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Acconto pari al 30% alla conferma e saldo 15 giorni ante partenza.

PRENOTANDO CONTEMPORANEAMENTE
TOUR LUNIGIANA E FIRENZE e SIENA E AREZZO
(tour completo da 6 giorni)
QUOTA SPECIALE DI € 860,00 A PERSONA
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