CAPODANNO IN TOSCANA
SULLE TRACCE DI PIERO DELLA FRANCESCA
Cortona
HOTEL ITALIA
3 stelle
Programma 5 giorni – 4 notti
Dal 29 Dicembre 2021 al 2 Gennaio 2022

La Toscana, “culla” di grandi artisti, vi catturerà con un concentrato di bellezza e opere d’arte
unico al mondo, non solo nelle città o nei borghi più famosi come Arezzo o San Gimignano ma
anche nei luoghi cosiddetti minori, gioielli come Cortona, Lucignano, Monterchi e Sansepolcro.
Questo viaggio ci porterà sulle orme di Piero della Francesca, pittore umanista, intellettuale
rinascimentale, maestro della luce, dei simboli, della prospettiva. Attraverso un paesaggio
mutevole di pievi isolate, borghi medievali e dolci pendii, che il pittore ha ammirato e immortalato
durante i suoi pellegrinaggi nell’Italia centrale.
A dicembre la magia del Natale torna ad avvolgere il centro storico di Cortona, con luci, addobbi e
profumi provenienti dai deliziosi dolci delle casette di legno. Gli addobbi e la musica che si
diffondono per i vicoli di tutto il centro rendono l’atmosfera ancora più suggestiva. Per gli amanti
dello shopping natalizio ci saranno i mercatini di Natale in Piazza Signorelli, mentre per i più
piccoli ci sarà la possibilità di incontrare Babbo Natale nella sua casa a Palazzo Casali.
1° Giorno:
29.12

ROMA – AREZZO – CORTONA
Incontro con i Sig.ri Partecipanti alle ore 08.00 a Piazzale dei Partigiani.
Sistemazione in bus G.T. privato e partenza per Arezzo. Una volta arrivati ci sarà la
visita guidata della splendida cittadina: la Cattedrale di San Donato di Arezzo con
importanti opere tra cui l’affresco del XV secolo di Piero della Francesca
raffigurante Maria Maddalena; la cappella della Basilica di San Domenico la quale
ospita “il crocifisso di Santa Croce” dipinto da Cimabue e la Basilica di San
Francesco con la Cappella Bacci, uno dei maggiori gioielli d’arte italiani, decorata
dagli affreschi di Piero della Francesca in cui il maestro illustra la “Leggenda della
Vera Croce”. Oggi la città vanta anche di essere stata la “location” del film “La Vita
è bella” di Roberto Benigni, vincitore di tre premi Oscar. Proseguimento per
Cortona. Arrivo all’Hotel Italia, 3 stelle centralissimo in uno splendido palazzo del
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XV secolo, con una vista magnifica sulla Valdichiana, il Lago Trasimeno e il Monte
Amiata. All’interno della struttura sono presenti ancora alcuni pezzi importanti del
passato. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante caratteristico con
menù tipico toscano a 50 metri dall’albergo. Pernottamento.
2° Giorno:
30.12

CORTONA SANSEPOLCRO MONTERCHI CORTONA
Prima colazione in albergo. Partenza per Sansepolcro, città natale di Piero della
Francesca, fonte di ispirazione delle sue opere. Camminando nel centro storico ci si
trova in un museo diffuso e si rimane suggestionati dall’armonia delle strade,
rintracciabili nelle opere del pittore, dall’eleganza dei palazzi nobiliari e dalle chiese
veri scrigni di opere d’arte. Le belle vedute, gli scorci, le montagne, il Tevere, fiume
che lambisce la città, compaiono spesso nelle sue opere come elementi naturalistici
che testimoniano il profondo legame con il territorio. Visita del Museo Civico con il
Polittico della Misericordia. Snack libero. Proseguimento per Monterchi, antico
borgo medievale. Il paese è noto per la Madonna del Parto, il celebre affresco di
Piero della Francesca, una delle espressioni più alte del Rinascimento. Visita del
Museo dove è conservato l’affresco. Rientro in albergo nel tardo pomeriggio. Cena
in ristorante e pernottamento.

3° Giorno:
31.12

CORTONA
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e visita del centro storico di
Cortona: la Basilica di Santa Margherita, dedicata alla figura di Santa Margherita,
patrona di Cortona, il Museo MAEC, museo che riunisce le antiche collezioni
settecentesche dell’Accademia Etrusca, il museo divenuto uno dei più importanti del
centro Italia ospita importanti ritrovamenti estruschi; il famoso “Lampadario
etrusco” risalente al V secolo a.C., la musa Polymnia e la tabula Cortonensis,
rarissimo esempio di scrittura etrusca. Visita al Museo Diocesano, il quale raccoglie
vari oggetti ed opere d’arte provenienti dalle chiese del territorio appartenenti alla
diocesi come ad esempio le opere di Pietro Lorenzetti, l’Annunciazione del Beato
Angelico, Bartolomeo della Gatta, Sassetta e Luca Signorelli, nativo di Cortona. Al
termine di queste visite pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per i preparativi di
Fine Anno e per passeggiare tra i vicoli e in Piazza Signorelli alla scoperta del
mercatino di Natale. Cenone di Capodanno in ristorante a circa 50 metri dalla
struttura per festeggiare insieme l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento.

4° Giorno:
01.01

CORTONA
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio si farà visita alla Cattedrale di San Francesco e alla Cattedrale di san
Domenico dove si potranno ammirare numerosi capolavori artistici e presepi. In
serata rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento.

5° Giorno:
02.01

CORTONA - SAN GIMIGNANO - LUCIGNANO – ROMA
Prima colazione in albergo. Check-out dall’hotel e partenza verso San Gimignano.
All’arrivo, visita del centro storico di San Gimignano ed in particolare alle Torri
medievali, simbolo di San Gimignano. Alla fine del Duecento, nel periodo di
massimo splendore, la città vantava 72 torri, simbolo della ricchezza del ceto
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mercantile locale. Oggi ne rimangono 13. Le torri sono state dichiarate Patrimonio
dell'Umanità dall'Unesco nel 1990 e sono il simbolo dell'architettura medievale
toscana. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Lucignano uno dei “Borghi più
Belli d’Italia” e visita guidata del bel borgo medievale dal caratteristico impianto ad
anelli concentrici. Dopo la visita partenza per Roma. Arrivo in serata.
Fine dei nostri servizi.

Minimo 25 partecipanti
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia
- Supplemento in camera doppia uso singola
- Assicurazione annullamento viaggio
- Quota d’iscrizione a persona

Euro 690,00
Euro 150,00
Euro 25,00
Euro 20,00

La quota comprende:
- Bus privato G.T.;
- Sistemazione all’Hotel Italia, 3 stelle nel centro storico di Cortona nelle camere riservate in
trattamento di pernottamento e prima colazione;
- 3 cene in ristorante con bevande ai pasti;
- Cenone di Capodanno in ristorante caratteristico con bevande incluse;
- Visite guidate come da programma;
- Assicurazione medico-bagaglio in viaggio;
- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio.
La quota non comprende:
- Ingressi, mance, facchinaggio, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente
menzionato in “La quota comprende”.
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