
Partenza in mattinata da Roma direzione Arezzo. 

Pranzo libero presso luoghi di ristorazione consigliati dalla nostra guida locale

Prima visita guidata presso la chiesa di San Francesco in Arezzo per poter ammirare e commentare insieme

la Cappella Bacci (ingresso incluso nella quota), molto famosa per la presenza di uno dei più importanti

affreschi realizzati da Piero della Francesca: il ciclo della Vera Croce.

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

TOUR SULLE ORME DI PIERO DELLA FRANCESCATOUR SULLE ORME DI PIERO DELLA FRANCESCATOUR SULLE ORME DI PIERO DELLA FRANCESCA
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Prima colazione e partenza da Arezzo, direzione Sansepolcro.

Incontro in mattinata con la guida locale per proseguire con la visita al Museo Civico di Sansepolcro (incluso)

dove sarà possibile vedere insieme ulteriori opere realizzate dell'artista oggetto del nostro tour e visita presso

il centro storico della cittadina.

Pranzo libero. Partenza per Anghiari, paese di origine del Maestro di Piero della Francesca, da cui si origina la

poetica e la tecnica del Nostro, oltre ad essere stato il campo della famosa Battaglia.

Spostamento nella stessa mattinata da Sansepolcro ma diretti stavolta a Monterchi, ultima tappa del nostro

tour.

Visita guidata presso il Museo della Madonna del Parto (incluso), in cui potremo ammirare quest'opera,

considerata una delle espressioni più elevate dell'arte del Rinascimento.

Al termine delle attività, rientro a Roma con arrivo previsto in serata.

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata

comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale;

da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della

quota totale del viaggio; da 4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota totale del viaggio.

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL
PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 

SABATO 26 MARZOSABATO 26 MARZOSABATO 26 MARZO

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   
Pranzi

Ingressi non menzionati ne "la quota include"

Iscrizione nominativa €15 (valida 12 mesi) per i

non iscritti comprensiva di assicurazione

medica

Tutto ciò non elencato ne "la quota include"

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Hotel in mezza pensione

Visita guidata di Arezzo

Visita guidata di Monterchi e Sansepolcro

Ingressi presso:

Museo Civico di Sansepolcro

Museo della Madonna del Parto di Monterchi

Cappella Bacci

Auricolari Wifi

Accompagnatore

153€153€153€   
SPECIALE
PRENOTA

ONLINE - €5 

SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/98262269 VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA 

 

WWW.CTATUSCOLANA.IT
 

DAL 26 AL 27 MARZO 2022DAL 26 AL 27 MARZO 2022DAL 26 AL 27 MARZO 2022

DOMENICA 26 MARZODOMENICA 26 MARZODOMENICA 26 MARZO


