
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 Marzo : Ritrovo dei Signori Partecipanti a Cologno Monzese alle 06.30 presso la Stazione 
Metropolitana Cologno Centro, sistemazione in pullman e partenza in direzione della Toscana. 
Pranzo in ristorante ad AREZZO o dintorni. 

Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del 
centro storico di AREZZO, antica cittadina etrusca 
fondata tra il VII ed il VI secolo a.C. Oggi conserva 
ancora il fascino di quella che fu una delle più potenti 
città medievali del centro Italia. 
Durante il tour si potranno ammirare la Basilica di San 
Domenico con la grande croce del Cimabue, la 
Cattedrale gotica che conserva al suo interno opere di 
Piero della Francesca e Vasari e le vetrate rinascimen- 
tali considerate tra le più interessanti d'Italia.  

La visita proseguirà passando davanti alla casa natale di Francesco Petrarca, al palazzo pretorio, si 
prosegue attraverso le armoniose logge del Vasari realizzate sul modello degli uffizi per giungere 
infine tra le torri medievali di Piazza Grande.  Al termine della visita trasferimento all’Hotel. 
Assegnazione delle camere. Cena in ristorante e pernottamento. 

26 Marzo: Prima colazione in hotel e partenza per la 
visita guidata del SANTUARIO DI LA VERNA, cuore 
del culto francescano, costruito a più riprese tra il XIII 
e il XVI secolo. Il primo nucleo sorse tra il 1213 
quando il conte Catani donò a Franceso d'Assisi l'area 
isolata per ritirarsi in preghiera. Qui il santo ricevette 
le stigmate nel 1224. Il complesso è costituito da una 
serie di edifici e suggestivi luoghi naturalistici legati 
agli ultimi anni della vita del santo ed alle vicende 
della comunità francescana tutt'ora ivi presente. 
Trasferimento al borgo di POPPI. Pranzo in Ristorante in corso di escursione. Dopo una breve 
passeggiata nel suggestivo centro storico si sale verso il Pratello dove domina il celeberrimo 
CASTELLO DEI CONTI GUIDI, la più importante delle fortificazioni medievali della vallata.  
Visita alla corte interna, al Salone delle feste e agli antichi appartamenti.  

La quota include:  
- Servizio PULLMAN, incluso Vitto e alloggio autista 
- Guida per le visite come da programma, radioguide 
- N.2 Pranzo e N.1 Cena in ristorante  
- Pernottamento in Hotel 4* a AREZZO, inclusa colazione e tassa di soggiorno 
- Assicurazione Medica Allianz (Assicurazione annullamento e Covid escluse)  

 

La quota non include: ingressi, tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota include”.  
 

ISCRIZIONE SUBORDINATA AL VERSAMENTO DI € 65,00 - SALDO ENTRO 20 GIORNI DALLA  DATA PARTENZA. 
LA GITA VIENE CONFERMATA AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 30 ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pro Loco Cologno M.se – Via Milano, 3 
Tel. 02. 253 29 90 – Cell. 331 231 90 60 – E-mail: colognoproloco@tiscali.it  

Tutte le iniziative organizzate potranno essere consultate sul sito www.colognoproloco.it 
Orario di apertura: da martedì a sabato dalle ore 16,00 alle 19,00           

ORGANIZZAZIONE TECNICA :  AGENZIA VIAGGI ANYTIME SRL  Autorizzazione R.L. n. 23104                

SALVATORE OLIVIERI  
                                                                                            IL PRESIDENTE 

                                        

 25-26 Marzo 2023 

AREZZO E IL CASENTINO 

€    270,00 


