Associazione Culturale La Rotonda Onlus
Via Pietro Castellino, 67 80128 NAPOLI

VISITA GUIDATA
AREZZO e CORTONA
CARNEVALE di FOIANO della CHIANA
Durata: 3 giorni / 2 notti

Periodo: dal 14/02 al 16/02/2015
1°giorno: Napoli – Arezzo
Incontro con i partecipanti, sistemazione in pullman e partenza alle ore 7,00 per la
Toscana. Arrivo all’ HOTEL ETRUSCO 4* stelle di Arezzo, sistemazione nelle camere
riservate e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Arezzo, che dalle ultime pendici
occidentali dell’Alpe di Poti, guarda il piano tra i monti dove convengono Valdarno,
Casentino e Valdichiana. Quello che si apprezza è il prevalente volto medievale: Piazza San
Francesco, la Pieve di S. Maria, Piazza Grande, il Duomo, San Domenico e Santa Maria
delle Grazie. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.
2°giorno: Arezzo – Cortona – Foiano della Chiana – Arezzo
Prima colazione in hotel e partenza per Cortona. Visita di questa piccola ed accogliente
città della Valdichiana. Durante la visita guidata sarà possibile ammirare: piazza della
Repubblica, Palazzo Comunale, Chiesa di S. Maria delle Grazie al Calcinaio, Chiesa di
Santa Maria Nuova. Rientro in hotel per il pranzo. Trasferimento a Foiano per assistere al
Carnevale. Grandi carri allegorici appartenenti ai quattro cantieri sfilano di fronte ad una
giuria di esperti. A dominare il popolo carnevalesco è Re Giocondo che apre le sfilate ogni
domenica seguito dai carri maggiori, dalle mascherate e dalle bande e durante l’ultima
domenica di festa dopo aver fatto pubblico testamento viene dato alle fiamme. Rientro in
hotel in serata, cena e pernottamento.

3°giorno: Arezzo – Anghiari – Arezzo – Napoli
Prima colazione in hotel e partenza per Anghiari. Grazie alle possenti mura duecentesche,
godette di grande rilievo per tutto il Medioevo. Questo piccolo borgo deve gran parte della
sua fama alla storica battaglia del 29 giugno del 1440, che vide contrapporsi una coalizione
formata dalla Repubblica di Firenze, la Serenissima e lo Stato Pontificio e le truppe
milanesi dei Visconti. Lo scontro ebbe esito positivo per la coalizione e restò famoso grazie
al capolavoro che vi dedicò Leonardo. Una delle chiese più importanti del borgo è quella di
S. Agostino, duecentesca, la Chiesa della Badia, di origine rupestre, che conserva un
suggestivo crocifisso con capelli veri. Da vedere è anche la Chiesa di Santa Maria delle
Grazie, seicentesca, il Palazzo Pretorio e Palazzo Marzocco. Il passato riemerge da ogni
pietra di questo bellissimo borgo e non sorprende scoprire che questo paese è la culla di
una fervida attività di antiquariato. Non si può non concludere la visita di questo splendido
borgo con una passeggiata lungo le antiche mura da cui godere di una magnifica vista sulla
vallata sottostante. Rientro in hotel per il pranzo tipico toscano. Partenza per il rientro a
Napoli. Arrivo previsto in serata.
LA QUOTA COMPRENDE
Circuito in autobus
Sistemazione in hotel 4* in camere doppie
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno a quello dell’ultimo
Visite guidate: Arezzo, Cortona
Ingresso al Carnevale
Bevande incluse ai pasti (1/4 vino ½ acqua)
Assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance, ingressi (salvo quelli indicati), tasse di soggiorno, extra in genere e tutto quanto
non indicato alla voce “la quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :
SOCI € 260,00

NON SOCI € 280,00

SUPPLEMENTO SINGOLA € 50,00
Quota calcolata per minimo 40 partecipanti paganti.

PRENOTAZIONI SOCI da MERCOLEDI’ 21/1/2015 h. 17,00
PRENOTAZIONI NON SOCI da VENERDI’ 23/1/2015 h. 10,00

