NEL CASENTINO, TRA PIEVI, CASTELLI E ABBAZIE dal 27 al
28 giugno 2020

Partenza
dal 27/06/2020
al 28/06/2020

260.00 €
Dettaglio quota
+

Quot a di part ecipazione minimo 30 part ecipant i

€ 260,00

Supplement o singola

€ 30,00

LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T.; *Sist emazione in albergo 3 st elle in
camere doppie con servizi privat i; Trat t ament o di pensione complet a dal pranzo del
1°giorno al pranzo dell’ult imo giorno; *Bevande ai past i; *Visit e guidat e di t ut t i i sit i;
*Assist enza dell’agenzia dalla part enza, per t ut t a la durat a del viaggio; *Quot a di
gest ione prat ica comprensiva di assicurazione medico-bagaglio e cont ro annullament o

viaggio (€ 10,00 – quot a non rimborsabile in caso di annullament o viaggio).
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi; *mance ed ext ra di nat ura personale; *t ut t o quant o
non indicat o ne “La quot a comprende”.
ISCRIZIONI ENTRO IL 1 MARZO 2020 CON VERSAMENTO DI ACCONTO DI € 70,00
SALDO UN MESE ANTE PARTENZA
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO IBAN CA RI CE: IT 65 G 06115 02400 000000001951

PROGRAMMA VIAGGIO
27 Giugno, sabat o: MEDICINA - BOLOGNA - ROMENA - POPPI
Ore 6.30 part enza da Medicina, parcheggio dell’ospedale (via Saffi, 1). Ore 7.10 carico a
Bologna, aut ost azione – pensilina 25. Part enza verso Firenze e successivament e verso il
Casent ino , delle quat t ro vallat e della Provincia aret ina quella che conserva il maggior
numero di t est imonianze della ricchissima st agione medioevale vissut a dal t errit orio: è la
valle delle pievi e dei cast elli. Arrivo a Romena, ed in part icolare alla Pieve di San Piet ro , t ra
gli edifici romanici più belli della provincia, post a in una scenografica posizione,
circondat a da una piacevole campagna, e che conserva una bellissima decorazione
scult orea a t est imoniare il fervent e lavoro delle maest ranze di scalpellini, at t ive nella
vallat a durant e il medioevo. Dopo la visit a si prosegue per il vicino Cast ello dei Cont i
Guidi, di cui narra anche Dant e nel XXX Cant o dell'Inferno, t eat ro di alcune delle vicende
della nobile famiglia ed anch'esso collocat o in una bellissima posizione paesaggist ica,
che si raggiunge con una breve passeggiat a nel verde. Infine si giunge a Poppi, uno dei
luoghi imperdibili del Casent ino. Il profilo del cast ello domina l'int era vallat a e, silent e
spet t at ore, è st at o t est imone di quasi ot t o secoli di st oria. La sua maest osa t orre
incombeva sulla Bat t aglia di Campaldino, alla quale è dedicat a, nei locali del palazzo, un
piccolo museo. Proget t at o, secondo la t radizione, da Lapo di Cambio, il cast ello è st at o la
dimora dell'ant ica famiglia comit ale dei Guidi e ospit a, al suo int erno, affreschi di grande
valore. Il borgo, int eressant e anche dal punt o di vist a urbanist ico a causa del suo
peculiare impiant o, sorge at t orno al cast ello ed alla Badia di San Fedele, rispet t ivament e
cent ro polit ico e religioso della Poppi medioevale. Pranzo in rist orant e e visit a del borgo.
Sist emazione in albergo nella zona: cena e pernot t ament o.
28 Giugno, domenica: POPPI - LA VERNA - CAMALDOLI - MEDICINA - BOLOGNA
Prima colazione in albergo. Part enza in direzione del Sant uario di La Verna: erano i primi
anni del Duecent o quant o fu eret t o sull’Appennino t oscano uno dei più import ant i
sant uari francescani. Sorse per volere di S. Francesco st esso, sulla roccia, abbracciat o
dalla nat ura della forest a casent inese, nel luogo dove il Sant o ricevet t e le st igmat e nel
lont ano 17 set t embre 1224. Qui nat ura e spirit ualit à t rovano il loro equilibrio e la bellezza di
luoghi incont aminat i abbraccia fede e st oria. Visit a della Basilica, della piccola chiesa di
Sant a Maria degli Angeli, del Corridoio delle St immat e fino e della Cappella ove si verificò

il miracoloso event o. Pranzo in rist orant e/forest eria. Pomeriggio dedicat o al Monast ero di
Camaldoli. Il nome Camaldoli deriva da Maldolo, un Cont e aret ino che, secondo la
leggenda, donò a San Romualdo monaco benedet t ino fondat ore dell'Ordine
Camaldolese, il t erreno sul quale venne edificat o quest o eremo. La forest a di abet e nero
cost it uisce una suggest iva cornice del complesso; la congregazione religiosa ha sempre
vissut o con essa in profonda comunione. Visit a del monast ero, con i suoi bellissimi
chiost ri, il refet t orio e la chiesa, che ospit a bellissimi dipint i su t avola eseguit i da un
giovane Giorgio Vasari e della chiesa dell'eremo che conserva una decorazione
archit et t onica ricchissima risalent e alla met à del XVII secolo, olt re ad affreschi, t ele, pezzi
scult orei di grande valore, t ra i quali una "Vergine col Bambino e Sant i", t erracot t a
invet riat a di Andrea della Robbia. Al t ermine inizio del viaggio di rient ro per raggiungere le
localit à di part enza in serat a.
Condividi su
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