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II° Turno

AREZZO – VAL TIBERINA - LAGO TRASIMENO

Arezzo è città d’arte dalla storia antichissima posta nella parte orientale della Toscana,
l’antica Etruria. Conserva ancora gran parte delle mura medievali, poi medicee, che la
cingevano. E’ posta su un colle a 290 metri sul livello del mare, all’apice del quale si
trovano il Palazzo Comunale, l’antica Fortezza Medicea, la Cattedrale. 

La Val Tiberina riveste ampia rilevanza a livello storico, naturalistico ed artistico. Tra i
suoi borghi visiteremo Anghiari dal suggestivo disegno urbanistico e Sansepolcro, vero
gioiello toscano, situato quasi ai confini con l'Umbria; città natale di Piero della Francesca,
è una culla di arte e cultura.

Il lago Trasimeno, incastonato fra le colline umbre,  è un’area naturalistica ricca di punti di
interesse e zona di sosta dell’avifauna migrante. Su un promontorio proteso verso il lago
sorge Castiglione del Lago, il cui centro storico deve la sua impronta medievale ai signori
della Corgna, famiglia nobiliare che controllava i territori del lago nel Cinquecento.

1° giorno – partenza da Arco e arrivo ad Arezzo in tarda mattinata.  Pranzo libero. Al
pomeriggio incontro con la guida per la visita della città.

2° giorno – Inizia il percorso lungo la Val Tiberina, le sue colline ed i suoi borghi storici.
Visita guidata di Anghiari che conserva un bel centro storico e fu teatro di una celebre
battaglia dipinta da Leonardo da Vinci. Successivo arrivo in tarda mattinata a Sansepolcro,
pranzo libero e  visita  guidata  della   località.  Nel  tardo pomeriggio rientro in hotel  ad
Arezzo.

3° giorno – partenza da Arezzo in direzione Lago Trasimeno. Arrivo a Castiglione del
Lago  e  visita  del  Palazzo  Ducale  e  del  Castello.  Pranzo  libero  in  locale  tipico.  Nel
pomeriggio giro del lago e breve sosta in alcune località caratteristiche prima del rientro ad
Arco. 
 



Partenza: ore  5.45  da Riva del Garda – Autostazione Corriere
 ore  6.00  da Arco – Parcheggio di Caneve 
 ore  6.20  da Rovereto Sud – Parcheggio Ingresso A22

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:       Euro 270
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:       Euro   68  
ASSICURAZIONE NON SOCI:       Euro   15

Per eventuali bonifici: conto corrente SAT – Sezione di Arco 
Iban IT51 C080 1634 3100 00000031968

La  quota  comprende:  viaggio  in  pullman,  visite  guidate  ad  Arezzo,  Anghiari  e
Sansepolcro, ingressi ad Arezzo e Castiglione del Lago, pernottamento, prima colazione e
cena con bevande incluse all’hotel Minerva (quattro stelle) ad Arezzo,  tassa di soggiorno. 

In collaborazione con Agenzia “La Palma” - Arco

Alla gita viene data priorità ai soci,
i non soci saranno ammessi solo se resteranno posti disponibili

Informazioni ed iscrizioni:    Gemma       338 2161798
    Laura     0464 519946  -  338 3236592


