
 

Viaggio di studio in Toscana (esclusivamente per i Soci) 

(Prenotare entro e non oltre  il 30) 

 

La Valtiberina toscana tra arte e spiritualità 

Il breve tratto in terra Toscana del Tevere solca una terra segnata dalla sublime presenza delle tracce di 

Piero della Francesca e immortalata in molti suoi sfondi. Le è contigua la zona del Casentino, il bacino 

superiore dell'Arno, che accoglie due luoghi altamente significativi per il mondo cristiano: l'eremo 

francescano della Verna e quello benedettino di Camaldoli.  

PROGRAMMA 

Domenica 29 aprile: Arezzo, visita al centro storico e al ciclo di affreschi  su “Le Storie della Vera Croce” 

nella cappella maggiore della basilica di San Francesco. Il ciclo, iniziato da Bicci di Lorenzo, venne poi dipinto 

da Piero della Francesca, tra il 1452 e il 1466, che ne fece uno dei capolavori fondativi di tutta la pittura 

rinascimentale. 

Lunedì 30 aprile: visita alla casa di Michelangelo a Caprese Michelangelo e al Santuario della Verna, uno 

dei luoghi più famosi di devozione francescana, dove il Santo ricevette le stimmate, su un promontorio 

roccioso in un sito particolarmente suggestivo a 1.111 m. di altitudine.   

Si proseguirà quindi per l’Eremo di Camaldoli, al cui interno troviamo le celle dei monaci eremiti circondate 

ognuna dal proprio orticello. In particolare la cella di San Romualdo, fondatore dell’Ordine Camldolese, il 

refettorio, la chiesa, l’ospizio e l’antica biblioteca composta da oltre trentamila volumi. All'interno della 

chiesa, tra le altre opere d’arte, la Madonna in trono con Bambino e Santi di Andrea della Robbia. Più a 

valle sorge l’imponente Monastero con i chiostri e la Chiesa con le opere del pittore aretino Giorgio Vasari. 

All'interno del monastero l'antica Farmacia nata nel 1543, arredata da splendidi armadi in noce e da antichi 

oggetti usati dai monaci per la preparazione di farmaci e balsami. 

  

Martedì 1° maggio: visita di Sansepolcro e del suo Museo civico, di Monterchi, paese famoso per il 

bellissimo affresco della "Madonna del Parto" di Piero della Francesca e del borgo medievale di Anghiari. 

Partenza tutti dalla stazione vecchia di Pescara domenica 29 aprile alle ore 6.15. 

La quota di partecipazione di euro 260 comprende: 

- trasporto in autobus Satam e guida 

- 2 pernottamenti presso l’ hotel “Il borgo”**** di San Sepolcro in camera doppia (supplemento 

singola 10 euro a notte) 

- pranzi  e cene (bevande incluse), tranne il pranzo del primo giorno ( rigorosamente al sacco) 

Sono esclusi gli ingressi:  

• Museo Civico Sansepolcro: 5 euro  

• Museo della Madonna del Parto: 2.50 euro  

• Casa Michelangiolesca: 3 euro 

• Cappella Bacci: 8 euro intero, 5 euro insegnanti di ruolo, 2 euro over 65 

   Prenotare entro e non oltre  il 30 marzo con anticipo di euro 160. 

 

 


