
TRA UMBRIA 

 E TOSCANA 
CITTA’ DI CASTELLO - GUBBIO 

CORTONA - AREZZO 
DA SABATO 08 A DOMENICA 09 MAGGIO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA 
 

1° giorno * SABATO 08 MAGGIO 2021 

Parma/Campegine Terre di C./Reggio E./Modena – CITTA’ DI CASTELLO – GUBBIO 

Nella mattinata ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente dell’Agenzia 
di Viaggi BALDINI, sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza via Autostrade per Modena, 
Bologna, Imola. Sosta in Autogrill per un buon caffè. Proseguimento per Faenza, Forlì, Cesena, CITTA’ 

di CASTELLO, città fondata dagli umbri sulla riva sinistra del Tevere, oggi il centro più importante 

dell’Alta Val Tiberina. Incontro con la guida e visita del centro storico della città, racchiusa ancora oggi 
dalle originali mura cinquecentesche. Inizieremo la nostra visita guidata dalla Porta di Sant’Andrea che si 



trova nella parte occidentale della città e dal Torrione di San Giacomo. Da qui proseguendo verso il 
centro incontreremo il Palazzo del Podestà, che conserva integra una sola facciata, ornata da nove volte 
ogivali aperte a sesto acuto, con lunette arricchite da stemmi e fregi, in pietra al pian terreno e da una 
serie di stupende bifore al piano nobile. Un arco più ampio segna il voltone d’ingresso al Palazzo e 
comunica con il loggiato seicentesco che si apre sulla bella Piazza Fanti. Da qui raggiungeremo la 
centralissima Piazza Matteotti, sulla quale si affacciano Palazzo Bondi-Mancini, Palazzo Vitelli-Bufalini, 
Palazzo Cappelletti, in stile tardo rinascimentale. Potremo inoltre ammirare la Torre Civica del XIII 
secolo, simbolo del Potere Comunale è meglio conosciuta come la “Torre del Vescovo” perché unita al 
Palazzo del Vescovado, la Cattedrale intitolata a San Florido e la Torre cilindrica. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in Pullman e partenza alla volta di GUBBIO. Incontro 
con la guida e visita guidata della città. In particolare potremo ammirare l’antica Piazza della Signoria, 
vasta platea realizzata su possenti costruzioni a volta, il Palazzo dei Consoli, significativo esempio di 
architettura pubblica medievale e il Duomo eretto nel punto più alto della città in forme gotiche. Durante 
la visita non passerà inosservata la Fontana del Bargello, attorno alla quale già nel Medioevo si 
celebrava il rito della lustrazione con cui uno straniero, se considerato degno, veniva accolto nella 
Comunità dei Matti di Agobbio. Completeremo la visita con una passeggiata guidata attraverso le 
principali vie del centro storico. In serata sistemazione in Hotel 3***Stelle, nelle camere riservate, cena 
e pernottamento. 
  

2° giorno * DOMENICA 09 MAGGIO 2021 

CORTONA E AREZZO 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza alla volta di CORTONA, la 
città che diede i natali ad artisti famosi come Luca Signorelli e Pietro da Cortona è oggi anche sede del 
Tuscan Sun Festival, evento fra musica, arte e letteratura. Il paese che ancora oggi si presenta nella 
veste medievale domina dai suoi 500 metri d'altezza l'intera Valdichiana e lo sguardo si perde 
all'orizzonte fino a scovare le cime del monte Amiata. Incontro con la guida ed inizio della visita guidata 
della città. Partendo dal Santuario di Santa Margherita, scenderemo fino al centro storico, dove 
passeggiando a tra le caratteristiche vie di Cortona, potremo ammirare la casa natale di Pietro da 
Cortona, la chiesa di S. Francesco, la piazza della Repubblica, dominata dal medievale Palazzo 
Comunale. Non lontano il Palazzo Casali, un tempo residenza della nobile famiglia cortonese, ora sede 
del Museo dell'Accademia Etrusca. Al termine della visita trasferimento ad AREZZO e tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del centro potremo ammirare la Piazza 
Grande, detta anche Piazza Vasari, tra le più scenografiche d’Italia e teatro della giostra del Saracino; la 
Pieve di Santa Maria, tra i più notevoli esempi di romanico in Toscana con il polittico di Pietro Lorenzetti, 
il Duomo, le Logge del Vasari, per terminare con il Crocefisso del Cimabue conservato nella Chiesa di 
San Domenico. La visita guidata si concluderà con una passeggiata attraverso le pittoresche viuzze del 
centro storico per respirare l’atmosfera medievale di cui ancora oggi Arezzo è intrisa. In serata 
sistemazione in pullman e partenza per le località di provenienza.  
 

La quota individuale di partecipazione di 195,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo attrezzati con le nuove dotazioni sanitarie previste 

per legge (Sanificazione giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel 

lavamani); Sistemazione in Hotel 3***Stelle, in camere doppie con servizi privati e TV Color; 

Trattamento di Mezza Pensione dalla cena del primo giorno al Buffet di Prima Colazione 

dell’ultimo, con menù a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande ai 

Pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale e Caffè); Guida professionista durante tutte le 

visite come indicato nel programma; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assistente dell’Agenzia per tutto 

il Viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
• Supplemento sistemazione in camera singola = 25,00 € 

• Documenti Carta d’Identità in corso di validità 

• La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto 

 

 


