T O U R

Foliage Aretino

Pieve Di Romena
Castello di Poppi

TOSCANA

La Verna
Anghiari
Arezzo

Pensione comp.
bevande ai pasti
VIAGGIO
IN BUS GT

Camaldoli

Accompag.
Agenzia

Ingressi e
auricolari

Assicurazione
medica

4 GIORNI
3 NOTTI

11 nov / 14 nov 2021

570€
Quota per persona in doppia

Suppl. camera singola: € 90
Riduzione III letto adulto: € 21

1° GIORNO: Arezzo: partenza dal luogo convenuto per
Arezzo. All’arrivo pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della città. Durante
i tour si potrà ammirare la grande croce del Cimabue, la
Cattedrale gotica che conseva al suo interno opere di Piero
della Francesca, Donatello, Giorgio Vasari e le vetrate rimascimentali considerate tra le più interessanti d’Italia del
grande maestro francese Guillomme de Marcillat, la visita
proseguirà in piazza grande. Infine si visiterà la millenaria
Pieve romanica e la chiesa di S. Francesco. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO: La Verna e Pieve Di Romena: prima colazione in hotel. Partenza per Il Santuario della Verna, cuore del
culto francescano, costruito a più riprese tra il XIII e il XVI
secolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Pieve di Romena. Anticamente tappa per tutti i pellegrini che
dal nord Europa si dirigevano verso Roma. Adagiata su una
collina che guarda la verde valle circostante, è, dal punto di
vista architettonico, uno dei più importanti esempi di romanico in Toscana. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

borgo di Poppi, per la visita dell’antico castello baluardo dei
conti Guidi. Rientro in hotel. Cena con lotteria gastronomica. Pernottamento.
4° GIORNO: Anghiari: prima colazione in hotel e checkout. Partenza per Anghiari, borgo dal fascino dirompente,
entrato di diritto a far parte dei borghi più belli d’italia.
All’interno del caratteristico abitato si possono visitare la
chiesa di Badia, la chiesa di S. Agostino, il Palazzo Comunale, decorato da affreschi e stemmi in pietra. Durante il tour
di Anghiari visiteremo uno tessiturificio che utilizza telai
dell’inizio del ‘900. Un piccolo scrigno di autentica eccellenza made in Italy. Pranzo tipico all’interno della locanda
del castello. Al termine partenza per il rientro ai punti di
partenza.

3° GIORNO: Santuario di Camaldoli e Castello di Poppi:
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Camaldoli per la
visita del Santuario. Nell’eremo che si trova nel parco nazionale delle foreste casentinesi, vive una comunità di eremiti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento nel

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus G.T.; 3 notti in camera doppia in hotel 3*/4*; trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo
dell’ultimo giorno bevande incluse; lotteria gastronomica; visite guidate come da programma; auricolari; ingresso al Castello di Poppi; accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco; ingressi a musei e monumenti non espressamente indicati; extra di carattere
personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NB: il gruppo verrà confermato al raggiungimento di minimo 25 partecipanti. Per esigenze organizzative il programma potrebbe subire delle variazioni di ordine e di
orario senza compromettere i contenuti e il livello dei servizi. Partenza da Bergamo e Milano Cascina Gobba.

PER PARTECIPARE AL TOUR È OBBLIGATORIO ESSERE IN POSSESSO DI GREEN PASS
BORGOVIAGGI di UNET VIAGGI s.r.l. Via Carnovali 88 - 24126 Bergamo - Tel. 035 388 25 00 - info@borgoviaggi.it - www.borgoviaggi.it

