
AREZZO E SANSEPOLCRO 

I Tesori di Piero della Francesca 
 

18/19 novembre 2017 
L’itinerario, alla scoperta delle opere di Piero della Francesca, nella provincia di 

Arezzo, si snoda in Valtiberina toccando le località di Sansepolcro, Monterchi,  

borgo natio della madre Monna Romana e la città di Arezzo. 
 

Itinerario: Trento, Arezzo, Sansepolcro, Monterchi, Trento 

Durata del Viaggio: 2 Giorni/1 Notte 

Sistemazione: Hotel 3 Stelle 

Mezzo di Trasporto: Autopullman G.T. 

Quota di Partecipazione € 205,00 (minimo 30 partecipanti) 

1° GIORNO – TRENTO, AREZZO 

Partenza in autopullman da Trento (Palazzo della Regione o parcheggio ex area Zuffo) ad ore 06.00. Da 

Rovereto, casello autostradale di Rovereto sud ad ore 06.30. Itinerario e Programma: Trento - Rovereto 

- Bologna – Firenze – Arezzo. Arrivo e sistemazione in hotel.  

Giornata dedicata alla visita della città di Arezzo.  

Al mattino è prevista: la Basilica di San Francesco ospita nella cappella Bacci il ciclo affrescato della 

Leggenda della Vera Croce, il capolavoro che l’artista eseguì per la chiesa francescana tra il 1452 e il 

1466 circa. Il soggetto del ciclo è tratto dalla Legenda Aurea di Jacopo da Varazze, scritta nel XIII secolo. 

Tra paesaggi cari all’artista e architetture dipinte, la stessa Arezzo arroccata sulla collina e Sansepolcro 

con i suoi edifici disposti in prospettiva come fondali scenografici, figure eleganti e geometricamente 

perfette accompagnano con grazia, scena dopo scena, l’osservatore nella storia del racconto. 

Nella Cattedrale di San Donato, in fondo alla navata sinistra, è collocato l’affresco raffigurante la 

Maddalena. La luce esalta i colori, il bianco e il rosso del mantello, il verde dell’abito, le guance rosate. 

La Maddalena, una delle figure più belle dipinte dall’artista, colpisce per l’espressività del volto e per lo 

sguardo basso e profondo; si prosegue poi verso il Prato dal quale si potrà ammirare la Fortezza Medicea 

(che potrà essere aperta per l’occasione). 

Pranzo in ristorante tipico aretino con menù tradizionale toscano nel corso della giornata.  

Nel pomeriggio ci sposteremo verso una delle Piazze più importanti e significative di Arezzo: Piazza 

Grande che riveste un ruolo importante per la comunità aretina, per poi giungere alla Pieve di Santa 

Maria ed infine alla Chiesa di San Domenico, dove viene custodita la famosa Croce del Cimabue. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 



 

 

2° GIORNO: AREZZO – SANSEPOLCRO - TRENTO 
Prima colazione in hotel e partenza per Sansepolcro. 

La visita di Sansepolcro sarà dedicata alla Cattedrale di San Giovanni Evangelista (Duomo) ed in 

particolare al Museo Civico. Piero della Francesca nacque a Sansepolcro intorno al 1412 circa e questa 

cittadina ospita, nel Museo Civico, quattro opere dell’artista. Il Polittico della Misericordia, tempera su 

tavola, fu commissionato a Piero dall’omonima compagnia di Sansepolcro nel 1445. Il dipinto raffigura, 

nello scomparto centrale, la Madonna della Misericordia che accoglie sotto il suo manto, come in un 

grande tabernacolo, la comunità dei committenti e dei devoti, divisi a sinistra uomini e a destra donne. 

La Resurrezione è un grande affresco dipinto da Piero della Francesca sulla parete centrale della Sala 

dell’Udienza. L’opera, considerata tra le più rappresentative dell’artista, è l’espressione umana e 

spirituale della rinascita di Cristo. La figura del Salvatore impera nella scena, forte, solenne. Nello sfondo 

l’artista sceglie di rappresentare l’alba, l’inizio di un nuovo giorno, che si eleva a simbolo dell’alba della 

vita. L’affresco rappresentante San Giuliano è stato ritrovato nel 1954 nell’antica chiesa di 

Sant’Agostino, denominata in seguito Santa Chiara. Il Santo, raffigurato con un volto giovanile, è avvolto 

da un elegante mantello di color rosso che stacca sullo sfondo in finto marmo verde antico. L’affresco 

staccato raffigurante San Ludovico, proveniente dal Palazzo Pretorio, rappresenta il Santo abbigliato con 

un saio francescano e un piviale vescovile riccamente decorato: sullo sfondo compare una finta nicchia 

con marmi pregiati di colore rosso e verde. 

Pranzo in ristorante, nel centro della città con menù tradizionale. 

Nel pomeriggio proseguimento per la visita di Monterchi, nella Val Cerfone. Per questo borgo, adagiato 

su una collina al confine con l’Umbria, Piero della Francesca realizzò lo straordinario affresco della 

Madonna del Parto per l’antica chiesa di Santa Maria a Momentana. Dal 1991 l’affresco è stato collocato 

in un piccolo museo. L’iconografia della Vergine in attesa dona all’immagine grande sacralità e 

monumentalità. La Madonna è nello stesso tempo espressione divina e umana, accanto a Lei due angeli 

che, sollevando con le loro mani le cortine della tenda, presentano la Vergine, vestita semplicemente con 

abito azzurro e camiciola bianca che mostra il suo ventre rigonfio.  

Dopo le visite partenza per il rientro a Rovereto e Trento, l’arrivo è previsto in serata. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 Viaggio in autopullman gran turismo; 

 Sistemazione in Hotel 3 stelle ad Arezzo o dintorni in stanze a due letti con trattamento di 

pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno; 

 Visite ed escursioni guidate ad Arezzo e Sansepolcro; 

 Accompagnatore CTA. 

 

 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

 Gli ingressi, l’eventuale tassa di soggiorno, le mance e gli extra personali; 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

COMPRENDE". 

 

SUPPLEMENTO QUOTA GRUPPO 25/29 PARTECIPANTI € 15,00 

 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: Stanza singola € 25,00 (fino a disposizione) 

 

 

 



MODALITÀ' PER LE PRENOTAZIONI 

Affrettatevi a prenotare ! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio. 

Le prenotazioni vengono accettate fino a 40 giorni prima della partenza, salvo disponibilità, e sono 

valide solo se accompagnate da un acconto pari a € 50,00. IL SALDO DELLA QUOTA 

DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

La penale per l'eventuale annullamento del viaggio verrà applicata secondo le modalità del 

TOUR OPERATOR che fornisce l'organizzazione tecnica. 

N.B. OGNI VARIAZIONE O DISDETTA DOVRA' PERVENIRE AL C.T.A. PER ISCRITTO. 

TARIFFE E QUOTA 

Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed 

ai costi in vigore al momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti o variazioni saranno comunicati prima della partenza, il giorno stesso in cui 

verranno effettuate le rimesse bancarie a saldo dei servizi. 
 

SALDO DELLA QUOTA 

E' possibile effettuare il saldo del vostro viaggio/soggiorno anche a mezzo bonifico bancario, sul nostro conto 

corrente presso la Cassa Rurale di Trento B.C.C., con le seguenti coordinate bancarie:  

CODICE IBAN IT39 Y 08304 01807 00000 7772 166 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa 

(facoltativa) contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo 

le condizioni generali previste dalla Compagnia di Assicurazione scelta. 

TESSERAMENTO C.T.A. 

Le nostre iniziative sono riservate ai soci del CTA (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte 

devono richiedere la tessera, il cui costo è di € 12,00 (validità 1° gennaio/30 novembre), presso i 

nostri uffici. I tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso), devono richiedere la Tessera CTA 

in Convenzione al costo di € 6,00. L’Assistenza sanitaria ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE è 

inclusa nella quota della Tessera Associativa CTA e da diritto, oltre alle altre prestazioni riportate 

nella Card, ad una Centrale operativa medica 24 ore su 24; copertura sanitaria in Italia fino ad un 

massimo di € 260,00 ed all’estero di € 1.550,00.  
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 

 

TRENTO: Via Roma, 6 - 0461/1920133 

 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.00 - 14.30/18.00 

ROVERETO: Via Paoli 1 - 0461/1920133 

 ORARIO:   LUNEDI’ e MARTEDI’ 09.30 – 11.30 

MARTEDI’ e MERCOLEDI’ 14.30/18.00 

PERGINE VALSUGANA: Via Alpini 9 - 0461/531150 - 0461/538078 

 ORARIO:  MARTEDI’ 09.00/11.30 – GIOVEDI’ 15.00/17.30 
 

e presso le seguenti sedi del Patronato Acli: 

 

CLES:   Tel. 0463/421245 FIERA DI PRIMIERO  Tel. 0439/62467 

MEZZOLOMBARDO: Tel. 0461/604120 TIONE:   Tel. 0465/321319 

CAVALESE:  Tel. 0462/230433 VEZZANO:   Tel. 0461/864491 

BORGO:  Tel. 0461/753373 BOLZANO:   Tel. 0471/973472 

 

Organizzazione tecnica CTA Trento. 

 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 

pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

 

  


