Dal 1 al 4 Novembre 2018
( 4 giorni / 3 notti )

Santuario LA VERNA dove san Francesco ricevette le stigmate

AREZZO : Piazza Grande

Ponte Ognissanti in Toscana

€ 470
—————————–——————
Formula: TUTTO BUS
Partenza: 1/11/2018

LA QUOTA COMPRENDE:








PULLMAN GRAN TURISMO;
TRE PERNOTTAMENTI IN HOTEL 4 STELLE CENTRALE;

TRE COLAZIONI;
TRE CENE;
DUE PRANZI IN HOTEL /RISTORANTE;
GUIDA TURISTICA QUALIFICATA;
ASSISTENZA ACCOMPAGNATRICE

PROMOZIONE PER PRENOTAZIONE ANTICIPATA:
GRATIS PER CHI PRENOTA 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA ( Periodo di alta stagione ad Arezzo al Ponte di Ognissanti )
Tassa di soggiorno € 1,50 x 3gg

€

4,50

Ingresso Museo Diocesano Cortona

€

3,00

Ingresso Museo e Casa Piero della Francesca

€

10,00

Ingresso Madonna del Parto

€

5,00

Ingresso Cappella Bacci

€

10,00

I VANTAGGI DELLA NOSTRA PROPOSTA :



Sicurezza, Competenza e Professionalità: Le escursioni saranno svolte con l’assistenza di una guida turistica esperta di un territorio toscano.

 Scelta Struttura: Abbiamo scelto un Hotel di 4**** stelle garanzia di affidabilità e qualità, situato in centro di Arezzo che ci permetterà di
farsi una passeggiata nel dopocena autonomamente; in posizione baricentrica rispetto all’itinerario da sviluppare.

 Plus aggiuntivi: Un itinerario culturale e paesaggistico in un territorio meno sfruttato ma di nicchia ricco di storia — arte—cultura
e buona cucina.

Dal 1 al Novembre 2018
( 4 giorni / 3 notti )

1°Giorno: 01/11/2018 ( Bari / Cortona /Arezzo )
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 05:30 da Bari ( Largo 2°
Giugno Piazzale Supermercato Famila ) e alle ore 06:15 a Molfetta ( Via Bettino Craxi Fermata Marino Autolinee). Sistemazione in Pullman GT e partenza per la Toscana. Pranzo libero. Nel
pomeriggio arrivo incontro con la guida locale e visita di
CORTONA, posta sulle pendici di un ardito contrafforte sorge la
città che fu importante capoluogo etrusco; racchiusa dentro le
mura perimetrali medievali l’antico borgo tutto in pietra serena
fatto di piccole strade e ripidi vicoli. In piazza della repubblica si
trovano due eccelsi palazzi il Palazzo Comunale e quello del Capitano del Popolo. In piazza Signorelli si trova il museo
dell’accademia etrusca (reperti etruschi e romani ), vicino troviamo il museo diocesano con opere di Luca Signorelli e del Beato
Angelico (ingresso € 3,00 ). Al termine della visita trasferimento ad

cesca € 9,50). Pranzo in ristorante con menù tipico toscano. Trasferimento a MONTERCHI, piccolo borgo posto su un’altura
che ospita il celebre affresco o su un’altura che ospita il celebre
affresco Madonna del Parto di Piero opera tra le più importanti
del 400 italiano tra il 1445 e il 1460 nella cappella di S.Maria in
Momentana (ingresso € 5,00 ). Rientro in Hotel ad Arezzo. Cena
e pernottamento.

3°Giorno: 02/11/2018 ( Arezzo )
Prima colazione e pranzo in ristorante. Intera giornata guidata di
AREZZO, centro storico città di antichissima origine del paleolitico sono stati ritrovati reperti in pietra ( Uomo dell’olmo )
dell’arretium etrusca abbiamo tracce del IX sc. A.C. del medioevo i monumenti più belli, il Duomo e le sue vetrate. La Pieve con
volte a botte e numerosi archi San Domenico con il crocifisso
Arezzo, arrivo in hotel 4****stelle, sistemazione nelle camere riservate. ligneo di Cimabue, fortezza medicea ecc. ecc….Chiesa di San
Cena e pernottamento.
Francesco con la cappella Bacci ( ingresso € 10,00 ) Essendo il
sabato della fiera antiquaria possibilità di una passeggiata tra i
2°Giorno: 02/11/2018 ( La Verna / Sansepolcro )
banchi della fiera che occupano tutta la parte alta della città fra
Prima colazione. Intera giornata escursione con guida locale arri- cui Corso Italia e Piazza Grande. Rientro in Hotel. Cena e pernotvo a LA VERNA visita ai luoghi francescani, centro religioso tamento.
dove San Francesco ricevette le stigmate nel 1224, come ricorda
Dante Alighieri della divina commedia nel canto Paradiso “nel 4°Giorno: 04/11/2018 ( Lucignano / Bari )
crudo sasso intra Tevere e Arno da Cristo prese l’ultimo sigil- Prima colazione. In mattinata partenza per la visita guidata di
lo…” e d’arte con le creazione di Andrea della Robbia. Trasferi- LUCIGNANO caratteristico borgo di forma ellittica racchiuso da
mento a SANSEPOLCRO, paese di Piero della Francesca, il mura e con torri e anelli viari concentrici per questa forma urbanicentro storico con un assetto di origine medievale sviluppato in- stica è uno dei centri più interessanti della toscana che dal mediotorno alla cattedrale del 1012 arricchito in seguito da pregevoli evo ci è giunto ancora intatto. Pranzo in ristorante lungo il percoredifici di stile rinascimentale e barocco, il Palazzo delle Laudi so. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro a casa.
(sede comunale), Via Aggiunti con il museo civico e la casa di L’arrivo in sede è previsto in serata.
Piero della Francesca. ( ingresso museo e casa di Piero della FranLa quota di partecipazione è di

€ 470,00

per persona e comprende:

( Viaggio garantito con un minimo di 30 paganti )

1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo;
2.

N° 3 mezze pensioni in un Hotel di 4****stelle ad Arezzo centro;

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pranzo in ristorante a Sansepolcro del 02/11;
Pranzo in Hotel ad Arezzo del 03/11;
Pranzo in ristorante lungo il percorso del 04/11;
Le bevande ai pasti ;
Le visite guidate a Cortona-Arezzo-La Verna-Sansepolcro;
Assicurazione Medico e Bagaglio;
L’assistenza dell’Accompagnatrice /ore della Griecotours;

La quota non comprende:
Gli ingressi, la tassa di soggiorno ( esclusi i clienti che rientrano
nella promozione prenota prima ) , le mance ed extra personali e
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”.

Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante
la stagione, a volte quando il programma è già stato pubblicato. E’ quindi possibile che
alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la GRIECOTOURS si premurerà di
sostituire il museo o monumento con visite ad altre strutture di interesse, dove questo
risulti possibile, senza stravolgere il programma di base.

Penali per rinuncia al viaggio:
Dalla data di iscrizione a 31 giorni prima della partenza 30% della quota
Dal 30° giorno prima della partenza 100% della quota.

 Supplemento Facoltativo Assicurazione Annullamento al Viaggio € 50
 Supplemento Camera Singola € 75 per tutto il Tour;
 Pagamenti: Acconto € 120 p.p. — Il saldo 30 giorni prima della partenza;

ADV Tour Operator GRIECOTOURS di Sergio Grieco
Via F. Cavallotti, 27 - 70056 Molfetta
Tel. 080 3344199 - gruppi@griecotours.it
Autorizzazione Amministrativa della Provincia di Bari N° 90 del 04/04/2000
Polizza Assicurativa Responsabilità Civile N° 111122583 Allianz Assicurazioni

