U.O.E.I – FAENZA
SABATO 8 OTTOBRE 2016

AREZZO E MONTERCHI
Partenza in pullman G.T. per
AREZZO alle ore 6.15 dalla
piazza di Castel Bolognese, alle ore 6.30 dal piazzale Pancrazi
Faenza e alle ore 7.00 da Ravenna. Arrivo alle ore 9,45 e
incontro con la guida per la visita
alla Cappella Bacci
all’interno della Basilica di San Francesco dove ammireremo
il meraviglioso ciclo di affreschi della Leggenda della Vera
Croce, capolavoro della pittura rinascimentale di Piero della
Francesca. Proseguiremo poi alla scoperta dei luoghi più
significativi della città: la Piazza Grande, costeggiata dal Loggiato del Vasari, famosa per essere
stata il set cinematografico della "La vita è bella" di Roberto Benigni; la Pieve di Santa Maria
caratterizzata da una interessante facciata romanica, all'interno è conservato un polittico di
Pietro Lorenzetti; il maestoso Duomo con le bellissime vetrate istoriate, il piccolo affresco di
Piero della Francesca raffigurante la “Maddalena” e le stupende terrecotte di Andrea della
Robbia per concludere con il Crocifisso di Cimabue conservato nella Chiesa di San Domenico .
Al termine della visita pranzo libero.
Partenza nel primo pomeriggio per MONTERCHI, tipico paese dell'alta
Valtiberina, al confine tra Toscana e Umbria. Arroccato su una collina
gode di una posizione paesistica invidiabile, tra le colline che
digradano verso la valle del Tevere, costellate di antiche pievi medievali e
di conventi, uno dei quali proprio a ridosso dei bastioni murari. Anche il
centro vero e proprio è di impronta medievale: nelle stradine si aprono
piccole botteghe e caratteristici punti di ristoro. La fama di Monterchi a
livello internazionale è dovuta alla presenza di un capolavoro assoluto:
l'affresco della Madonna del Parto, dipinto da Piero della Francesca
attorno al 1459, probabilmente per onorare la madre nativa di Monterchi. E’ prevista anche una
breve visita di SANSEPOLCRO, il centro più importante della Valtiberina, compatibilmente con i
tempi necessari al rientro.
Alle ore 17/17.15 partenza per le località di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 47,00 (minimo 40 partecipanti).
Iscrizioni entro il 03/09/2016 .

Prenotazioni: SEDE U.O.E.I. tel. 0546 664925, ANNA MARIA cell. 338 1497708,
MARIA TERESA cell. 338 9637403.
La quota comprende: viaggio A/R in pullman GT – servizio guida per l’intera giornata - costi
ingressi alla basilica di San Francesco € 8 e al museo di Monterchi € 5 - assistenza sanitaria auricolari.
La quota non comprende: pranzo – altri eventuali ingressi - extra personali e tutto quanto non
indicato nella “quota comprende”.
Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi Palumbo Faenza

