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SABATO 10 Settembre  2022

SANSEPOLCRO E LA VERNA SANSEPOLCRO E LA VERNA 

Partenza in pullman G.T.  alle  ore 7,00 dal piazzale Pancrazi Faenza   per Sansepolcro  (AR),
per scoprire la magia della pittura di Piero della Francesca e le
sue opere ancora conservate nei luoghi in cui le ha dipinte. Arrivo
alle  ore  9,45 e  visita  guidata   del  Museo Civico  che contiene
importanti  opere  dell’artista:  l’affresco con la  Resurrezione un
vero capolavoro definito dallo scrittore inglese Aldous Huxley “il
più  bel  dipinto  del  mondo”,  il  polittico  della  Madonna  della
Misericordia, il  San Giuliano  e il  San Ludovico. In alternativa
per chi non desidera visitare il Museo visita libera del  delizioso
borgo  medievale  tra  chiese  e  palazzi  storici.  Alle  ore  11,30
partenza  per  il  Santuario  della  Verna    all'interno  del  parco
nazionale  delle  Foreste  Casentinesi,  Monte  Falterona  e
Campigna,  famoso  per  essere  il  luogo  in  cui  san  Francesco
d'Assisi avrebbe ricevuto le stigmate il 14 settembre 1224.

Pranzo  alle ore 12,30 presso  il refettorio del pellegrino
Pasta al ragù, arrosto misto, patatine fritte, insalata, pane, acqua di fonte.

A richiesta pranzo vegetariano o gluten free.

Alle ore 14,00 inizio visita guidata al complesso del Santuario della
Verna , al letto di San  Francesco, al Sasso Spicco e all’ importante
raccolta delle diciassette pale robbiane. Ore 15,30  è prevista la
salita per sentiero nella foresta fino al monte Penna con un percorso
ad anello di circa un’ora e trenta. Per chi non partecipa c’è la
possibilità di visitare il  Museo interno del Santuario.
Sono consigliati un abbigliamento e calzature adeguate
per l’escursione.

Alle ore 18,00 partenza  per le località di provenienza.

QUOTA di PARTECIPAZIONE € 58   (minimo 30 partecipanti )€ 65 euro (minimo 25 partecipanti )

Prenotazioni dal 30 luglio 2022  ed entro il  20 agosto 2022
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Saldo al momento della prenotazione

La quota comprende: viaggio A/R in pullman GT – servizio guida di  Sandro Bassi per l’intera
giornata  -  pranzo al  Santuario della   Verna  (€ 20)-   assicurazione medico sanitaria   Europe
Assistance

La quota non comprende:  ingresso al Museo di San Sepolcro (€ 9  ) eventuali altri ingressi -
extra personali e tutto quanto non indicato nella “quota comprende”. 

Prenotazioni:   SEDE U.O.E.I.  Sabato dalle 10 alle 12  tel.  0546 664925 o telefonicamente
ANNA MARIA cell. 338 1497708, MARIA TERESA cell. 338 9637403. 

Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi  Palumbo Faenza  
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