
 
Sezione Turismo - Cultura        Circolare n.   20/2019                                        Varese, 27 febbraio 2019  

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com 

 
La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C 
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente,  propone il TOUR   

Toscana d’autore 
Sulle tracce di Piero della Francesca 

dal 28 al 30 giugno 
 

1 GIORNO: Venerdì 28 giugno -  CORTONA – AREZZO  
Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Toscana. Arrivo a Cortona. Antica città di origine etrusca, 
arroccata su una collina prospiciente la val di Chiana, nel cuore della Toscana. Ancora circondata dalle mura 
etrusche, la cittadina presenta un interessante assetto urbanistico medievale, fatto di vicoli e stradine 
tortuose, che convergono in piazza Signorelli e nell’attigua piazza Repubblica, presso cui si trovano il 
duecentesco Palazzo Comunale e il Palazzo Casali.  
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città e del Museo dell’Accademia Etrusca, con il 
meraviglioso lampadario etrusco. Proseguimento 
per Arezzo che sorge su un colle all’incrocio di 
quattro valli: Valtiberina, Casentino, Valdarno, 
Valdichiana. La città ha origini antichissime 
dimostrate dal ritrovamento di strumenti di pietra e 
del cosiddetto Uomo dell'Olmo del Paleolitico. 
Della Arretium etrusca si hanno tracce già dal IX 
sec. a.C. e fu una della città più importanti della 
Toscana. Arezzo mantenne sempre un ruolo 
importante e di prestigio in Toscana grazie alla sua 
posizione lungo la Via Cassia. Molti i personaggi 
illustri sono nati ad Arezzo, tra tutti Giorgio Vasari, Piero della Francesca, Guido Monaco, Francesco 
Redi e Petrarca. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 

2 GIORNO: Sabato  29 giugno  -  AREZZO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida Visita della Casa Vasari, l’elegante dimora sua residenza 

privata. L’artista stesso ne seguì l’arredamento e la decorò personalmente 
secondo i dettami del manierismo toscano. Proseguimento della visita 
guidata con la basilica gotica di San Francesco al cui interno potrete 
ammirare gli affreschi della “leggenda della vera Croce” custoditi nella 
cappella Bacci. Questo straordinario ciclo di affreschi, ritenuto tra le più 
insigni creazioni del rinascimento italiano, dipinto su tre registri, fu eseguito 
da Piero della Francesca nella seconda metà del Quattrocento e prende 
ispirazione dagli episodi della storia della Croce come narrati nella 
«Leggenda aurea» di Jacopo da Varagine. Piazza Grande, detta anche 
piazza Vasari, una tra le più scenografiche e caratteristiche piazze italiane, 
teatro della Giostra del Saracino; l’imponente Duomo gotico nel cui 
interno sono custodite le bellissime vetrate cinquecentesche di Guillame de 
Marcillat, l’affresco della Maddalena di Piero della Francesca e preziose 
terrecotte invetriate di Andrea della Robbia, nonché la basilica di San 
Domenico, costruita in stile gotico alla fine del XIII secolo, dove, sopra 
l’altare maggiore, è posta la celebre croce dipinta di Cimabue.  
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita alla   Fondazione Ivan Bruschi, sostenuta da Ubi 

Banca, ha come finalità   quella di essere un riferimento di esemplarità in un settore di rilievo culturale ed 
economico per la città di Arezzo qual è l’antiquariato, contribuendo anche a fornire un supporto di qualità alle 
molteplici attività del settore. Polo principale di questo progetto è la Casa Museo di Ivan Bruschi, “luogo delle 
meraviglie” dove la concezione culturale ed estetica di Bruschi ha conferito agli ambienti una forte 
suggestione, anche per il valore delle collezioni esposte oggi restaurate, catalogate e riallestite dopo un 
complesso lavoro di studio della Scuola Normale Superiore di Pisa. Oltre 10.000 opere provenienti da tutte 
le parti del mondo, dall’età preistorica alle prime decadi del XX secolo, reperti archeologici Etruschi, Greci e 
Romani, dipinti, mobili, ceramiche, monete, armi, libri, sculture, gioielli.  Cena in ristorante e   pernottamento 
in hotel. 
 
 
 

http://www.cralbpb.it/
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3 GIORNO: domenica 30 giugno  -   ANGHIARI - SANSEPOLCRO 
 
Prima colazione in hotel. Partenza per Monterchi e visita al piccolo museo che custodisce La Madonna del 
Parto. Il dipinto, capolavoro di Piero della Francesca e Monterchi condividono una storia indissolubile che ha 
origine tradizionalmente nel 1459, quando Piero 
della Francesca si recò a nella cittadina in ricordo 
della madre Monna Romana di Perino, nativa del 
piccolo borgo. L’affresco, di cui ancora oggi è 
ignota la committenza, secondo gli studi effettuati, 
oscilla tra il 1450 e il 1465 e fu   realizzato nella 
Chiesa di Santa Maria di Momentana o in Silvis, 
alle pendici della collina conosciuta con il toponimo 
di Montione (Mons Iunonis), luogo conosciuto fin 
dall’antichità, legato a culti pagani della fertilità. 
Proseguimento per Sansepolcro, città natale di 
Piero della Francesca, posta ai piedi dell'ultimo 
tratto dell'Appennino toscano, domina l'Alta valle 
del Tevere, che si apre in un vasto anfiteatro 
montano e collinare, delimitato della vicina Umbria e dai monti dell'Aretino. La tradizione attribuisce a 
Sansepolcro un'origine mitica per opera di due Santi pellegrini, Arcano ed Egidio che, di ritorno dalla Terra 
Santa, si fermarono in questa valle dove, per un segno divino, decisero di restare e costruire una piccola 
cappella per custodire le Sacre Reliquie, portate da Gerusalemme.  Intorno a questo primo oratorio si 
sviluppò il Borgo che fu detto, proprio per questa origine, del Santo Sepolcro. Feudo degli Abati camaldolesi 
nell'Alto Medioevo, Sansepolcro fu libero Comune dal 1163. Terra di confine, difese la propria libertà 
lottando contro Castellani, Perugini, e Aretini. Passò dalla Signoria di Uguccione della Faggiola a quella dei 
Tarlati e a quella dei Malatesta.  Fu per un breve periodo sotto il dominio dei papi per poi passare, dal 1441, 
sotto Firenze, dai Medici ai Lorena, fino all'unità d'Italia. Visita del Borgo con il Duomo di San Giovanni che 
custodisce opere mirabili di Piero della Francesca e del Perugino e dell’Aboca Museum, allestito 
nell’elegantissimo Palazzo Bourbon del Monte realizzato nel 1600. Unico ed originale questo Museo delle 
Erbe recupera e tramanda la storia del millenario rapporto tra l’Uomo e le Piante, tra antichi alambicchi e 
pregiati mobili d’Epoca.   
Pranzo in ristorante con menù tipico.  
Partenza per il rientro dove l’arrivo è previsto in serata.  

 
ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 15 aprile p.v (salvo esaurimento anticipato dei posti 

disponibili) accompagnate dall’acconto  di € 200 a partecipante a mezzo assegno bancario a favore 
Geotours srl. Vanno inviate alla filiale 5975 VARESE -  Segreteria della Sezione Turismo.  Il pagamento 
della quota restante dovrà essere effettuato entro il 1 giugno 2019 tramite bonifico bancario. 
 

IBAN IT73G0311110801000000066061 Intestato a GEOTOURS srl – VARESE 
 Causale: NOMI DEL PARTECIPANTI  - Saldo tour Toscana 2019. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 460 

SUPPLEMENTO SINGOLA €    60 

 
La quota comprende 
 

- Autobus GT  
- Hotel 4 stelle 
- 1 Pranzo in ristorante e cene in ristorante con bevande ai pasti  
- Guide locali come da programma 
- Radioguide per tutta la durata del tour 
- Ingressi: Museo d’Arte Etrusca Cortona € 7,00, Casa Vasari e Leggenda della Vera Croce € 

12,00, Fondazione (dipendenti UBI) € 3,00, Madonna del Parto € 5,00, Museo Aboca € 6,00 
- Nostro accompagnatore 
- Mance 
- Assicurazione medico/bagaglio annullamento 

 
La quota non comprende:  

 

- Tutto quanto non indicato ne: “La quota comprende” 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica GEOTOURS SRL 
 



SCHEDA di ISCRIZIONE WEEK END IN TOSCANA 
Allegare alla presente copia del documento di identità 

 
Il Sig. __________________________________________ Uff./Fil. ________________________________ 

Tel. Ab. ____________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

@mail _____________________________________  C.F. _______________________________________ 

(Chiediamo di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di un partecipante per poter essere contattato 
solo in caso di necessità all’ultimo momento.) 

 
Iscrive al tour  IN TOSCANA   nel mese di GIUGNO 2019      n. ____ partecipanti  
 

Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________ 

PARTECIPANTI: (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

Sistemazione in camera       SINGOLA                 DOPPIA             

Sale sul bus a         VARESE        GALLARATE            LAMPUGNANO         BERGAMO        
 

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il 

Cral svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
Il Cral non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si 
impegna inoltre al pagamento di tutte le rate previste. 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione allo 
svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi 
per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di servizi  richiesti per la presente 
manifestazione,  consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire 
quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni, rendendo nulla la presente iscrizione. 
 

 DO IL CONSENSO    NEGO IL CONSENSO 
 
Data, …………………………………………          Firma …………………………………………………. 

IMPORTANTE: Inviare i documenti di viaggio a Fil./Uff. ….………………………………………………………. 

c.a. Sig.……………………………………………………………………………………………………………………. 

(NB. Possono essere inviati esclusivamente presso una filiale o ufficio, e, previo accordo, ritirati presso le 
sedi del Cral a Bergamo e a Varese.)  
 

 


