la città e le bellissime
proiezioni di luci sui
palazzi cittadini
Sabato 18 Dicembre
Ore 8.00: partenza in pullman da Imola, viale Aspromonte, per AREZZO.
Visita guidata della città, di antichissime origini, che ha dato i natali a molti personaggi illustri, come Giorgio
Vasari, Piero della Francesca e Petrarca. Le mura trecentesche custodiscono importanti monumenti degni di
nota: la Chiesa di San Francesco che accoglie un grande capolavoro “LEGGENDA DELLA VERA CROCE” di Piero
della Francesca, che ha reso famosa Arezzo nel mondo. Lo straordinario ciclo di affreschi (1453-1466) sulle
pareti del coro, rivela una conoscenza perfetta delle tecniche pittoriche e delle regole prospettiche. Il DUOMO,
imponente edificio gotico in travertino, custodisce bellissime vetrate a colori e un altro famoso affresco di Piero,
la Maddalena. San Domenico ospita il grande CROCEFISSO LIGNEO DI CIMABUE, suo capolavoro giovanile. A
completare l’itinerario una sosta presso la Pieve di Santa Maria Assunta, uno degli esempi più autorevoli del
romanico toscano, con una bellissima facciata ad archi
PRANZO FACOLTATIVO IN RISTORANTE a base di piatti tipici aretini: Tortino di carota con fonduta di pecorino,
Bis di primi con Rigatoni alla toscanaccia e Topini al ragù d’ocio, Torta al cioccolato e mandorle, acqua minerale,
vino e caffè.
La passeggiata prosegue nel pomeriggio tra le strade cittadine fino a Piazza Grande, set del film “La vita è bella”
di Roberto Benigni: una piazza inclinata sulla quale si affacciano notevoli edifici quali il Palazzo delle Logge del
Vasari, il Palazzo della Fraternita dei Laici e le più belle case-torri medievali della città.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per ammirare le SPETTACOLARI PROIEZIONI DI LUCI ARTISTICHE di
Arezzo: originali istallazioni luminose vestono di luce i monumenti simbolo di Arezzo come la Cattedrale, la
Pieve, la Biblioteca, Piazza Grande. Affascinanti giochi luminosi che offrono una lettura inedita di architetture,
vicoli, piazze. In Piazza Grande sarà allestito il Villaggio Tirolese con oltre 30 espositori provenienti dal Tirolo,
dalla Germania e dall’Austria, che offrono prodotti tipici e artigianato. Al termine rientro a Imola.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : € 85,00
Pranzo facoltativo con il menu indicato: € 28.00
-Minimo 20 partecipanti - Iscrizioni con versamento di acconto di € 30.00, saldo entro il 10 Dicembre
La quota comprende: viaggio in pullman GT (possibile riempimento fino all’85% della capienza), parcheggi, visite
guidate come da programma, ingresso alla Cappella Bacci, assicurazione medica (massimale di € 1000,00);
accompagnamento e assistenza durante il viaggio.
La quota non comprende: pranzo indicato come facoltativo con bevande (1/2 acqua, ¼ vino, caffè), spese personali,
mance e quanto non espressamente citato alla voce “comprende”.
Posti in pullman: saranno preassegnati in base alla data di versamento dell’acconto.

Dal lunedì al venerdì 9.30-12.30. Mercoledì e giovedì anche 15.00-17.00

