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PROGRAMMA 
 
GIORNO 1. LUOGO DI PARTENZA– AREZZO (318 km) 
Ritrovo del gruppo nel luogo convenuto e partenza in direzione di Arezzo, città autentica nata dalla Civiltà 
Etrusca. All’arrivo incontro con la guida e inizio del tour della città, con la Piazza Grande ampia e irregolare 
circondata da vari palazzi tra cui il Palazzo delle Logge progettato da Vasari. La Pieve di Santa Maria uno dei 
migliori esempi di romanico toscano e la Chiesa di San Domenico dove all’interno troviamo il Crocifisso dipinto da 
Cimabue. Ingresso presso la Chiesa San Francesco e Cappella Bacci, con affreschi raffiguranti la Leggenda della 
Croce di Piero della Francesca. Pranzo in ristorante con bevande incluse. Nel pomeriggio continuazione della visita 
e al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
GIORNO 2. SANSEPOLCRO E ANGHIARI 
Prima colazione in Hotel. Partenza in prima mattinata alla scoperta di Sansepolcro, città natale di Piero della 
Francesca. La visita ci porterà sulle orme di chiese come S. Rocco che nell’oratorio custodisce capolavori degli 
Alberti ed una riproduzione del Santo Sepolcro. Ingresso e visita al Museo Civico dove potrai ammirare capolavori 
di Piero della Francesca; il tesoro della Cattedrale; opere pittoriche provenienti dal territorio e materiali preistorici 
della Valtiberina. Pranzo in ristorante con bevande incluse in corso di escursione. Nel pomeriggio proseguimento 
alla volta di Anghiari, borgo il quale si rivela un incanto ad ogni sguardo. La visita guidata di articola tra antiche 
chiese, scrigni di tesori d’arte, e racconti. La Battaglia di Anghiari fu lo scenario dell’opera incompiuta di Leonardo 
da Vinci, opera che ancora oggi non ha rivelato tutti i suoi misteri. Al termine rientro in hotel per la cena bevande 
incluse e pernottamento 
 
GIORNO 3. CASTELLO DI POPPI E LUCIGNANO 
Prima colazione in Hotel. Partenza in prima mattinata in direzione di Poppi. All’arrivo incontro con la guida e visita 
di questo angolo del casentino, il quale è dominato dallo splendido castello di Poppi antico feudo dei conti Guidi. 
Nel castello fu ospitato Dante Alighieri ed il busto antistante l’ingresso ci ricorda che proprio a questi luoghi si 



ispirò il poeta del XXXIII cantico dell’inferno. Pranzo in ristorante con bevande incluse in corso di escursione. Nel 
pomeriggio proseguimento alla volta del borgo di Lucignano una delle perle della Valdichiana. La visita guidata ci 
porterà a scoprire il borgo medievale con il suo impianto a forma ellittica ad anelli concentrici che lo rende uno 
degli esempi più straordinari di urbanistica medievale. Al termine rientro in hotel per la cena bevande incluse e 
pernottamento 
 
GIORNO 4. CORTONA – VENEZIA 
Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta di Cortona, bellissimo borgo medievale, nel cuore della 
Valdichiana. Pranzo in ristorante bevande incluse. Al termine partenza per il rientro nei luoghi di origine. Fine dei 
servizi di Travel Friends.  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE sulla base 40 partecipanti* 
 
 Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 485,00 
 Dipendenti e familiari conviventi: Euro 555,00 
 Aggregati: Euro 595,00 
 Riduzione bambini: su richiesta 
 

*In caso di un numero inferiore di partecipanti le quote potranno subire un aumento di euro 45 a persona. 
 
SUPPLEMENTI: 
 Supplemento singola: Euro 90,00 per persona per l’intero periodo 
 
La quota comprende:  
- SISTEMAZIONE C/O HOTEL 4* CASTIGLION FIORENTINO o similare IN TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

CON BEVANDE AI PASTI 
- BUS A DISPOSIZIONE PER L’INTERO TOUR 
- N. 4 PRANZI IN RISTORANTE BEVANDE INCLUSE 
- INGRESSO BASILICA SAN FRANCESCO + CAPPELLA BACCI AD AREZZO 
- INGRESSO CASTELLO POPPI 
- INGRESSO MUSEO CIVICO SANSEPOLCRO 
- VISITE GUIDATE: AREZZO, SANSEPOLCRO, ANGHIARI, POPPI, LUCIGNANO, CORTONA 
- VITTO E ALLOGGIO AUTISTA IN CAMERA SINGOLA 
- N. 1 ASSICURAZIONE MEDICO – BAGAGLIO 
 
La quota non comprende:  
assicurazione annullamento e covid, bevande extra, accompagnatore, facchinaggio, set da viaggio, ingressi ai 
monumenti e musei extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI E VERSAMENTO DELLA QUOTA 
 
Le iscrizioni al tour dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il 
modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “AREZZO” all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it a partire dalle 
ore 9 di mercoledì 9 novembre 2022 ed entro le ore 14 di martedì 15 novembre 2022. La Segreteria dell’OCRAD 
provvederà a dare conferma entro venerdì 18 novembre 2022. I posti verranno assegnati seguendo l’ordine delle 
prenotazioni; in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci 
OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di quattro persone compreso il socio (tale limite può 
essere superato per famiglie di soci composte da più di 4 componenti conviventi), dipendenti regionali, aggregati 
(minimo 30/40 partecipanti). 
Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate esclusivamente tramite 
bonifico bancario alla segreteria dell’OCRAD secondo le seguenti modalità: 
 acconto euro 100 a persona entro martedì 22 novembre 2022; 
 saldo entro mercoledì 30 novembre 2022. 
 
Venezia, novembre 2022 
 
 

organizzazione tecnica: TRAVEL FRIENDS SRL 
Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16 e-mail: ocrad@regione.veneto.it 


