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Dante in esilio: Casentino e Mugello 
22-23 maggio 

Sabato 22 maggio 

h. 6.00 partenza in pullman privato dal parcheggio di via Cecati 

h. 10.00 sosta a Monterchi, in provincia di Arezzo, per ammirare la “Madonna del Parto”, affresco di Piero 
della Francesca ora conservato al Museo di Monterchi 

h. 10.45 trasferimento ad Anghiari, la cui fama nasce dal fatto di essere stata teatro 
della battaglia combattuta nell'anno 1440 tra i Fiorentini e i Milanesi, e in seguito dipinta da Leonardo da 
Vinci. 

h. 11.00 visita di Palazzo Taglieschi, ristrutturato nel dopoguerra al fine di ricreare l’atmosfera della 
originaria casa rinascimentale, e del borgo medievale (piccolo gioiello incastonato su una collina di ghiaia 
accumulatasi nel corso dei secoli per il passaggio del fiume Tevere). 

h. 13.00 pranzo in ristorante  

h. 14.45 trasferimento a Sansepolcro: la tradizione attribuisce a Sansepolcro un’origine mitica. Grazie 
all’opera di due Santi pellegrini, Arcano ed Egidio che, di ritorno dalla Terra Santa, si fermarono in questa 
valle per erigere una cappella per custodire le Sacre Reliquie. Nel corso degli anni, intorno a questa cappella 
venne costruita la cattedrale dedicata a San Giovanni e tutt’intorno il Borgo che proprio per questo fu 
chiamato “del Santo Sepolcro”. 

h. 15.15 visita del Museo Civico, dove sono conservate alcune opere giovanili e della maturità di Piero della 
Francesca, e del bel centro storico che ha dato i natali al grande pittore 

h. 17.30 breve tempo libero per una pausa in centro 

h. 18.15 trasferimento a Città di Castello (cena e pernottamento in hotel) 

Domenica 23 maggio 

h. 7.15 prima colazione in hotel 

h. 8.00 trasferimento a Poppi, il cui borgo, posto alla sommità di un colle, è inconfondibile per la presenza 
del grande castello che domina su tutto l’antico abitato e buona parte del Casentino 

h. 9.30 visita del castello e della Badia di San Fedele 

h. 11.30 trasferimento a Romena per la visita del castello e della Pieve che, risalente al XIII secolo, vanta 
un’imponente struttura architettonica e pregevoli opere d’arte, in primis una Madonna con Bambino di fine 
Duecento. 

h. 13.00 pranzo a Stia, nella caratteristica piazza (location del film “Il Ciclone”) 

h. 15.00 trasferimento a Scarperia per una passeggiata nel centro storico: qui da sempre gli Ubaldini hanno 
dominato fino a quando la Repubblica Fiorentina per contrastarli decise di fondare l'8 settembre 1306 una 
“terra nuova” denominata Castel San Barnaba e poi Scarperia (alla "scarpa" dell'Appennino). Nel centro 
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storico, mirabile è il Palazzo dei Vicari, che dal XV secolo fu sede del Vicario mandato dalla Repubblica 
Fiorentina per amministrare una vasta estensione del contado mugellano. 

h. 17.30 breve tempo libero per una pausa in centro 

h. 18.15 partenza per il rientro a Reggio Emilia con arrivo previsto entro le ore 21.30 

 

Quota di partecipazione: 270 € 
Supplemento singola: 28 € 
(base minimo 20 partecipanti) 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman privato, pedaggi autostradali e parcheggi 

 Spese autista 

 2 pranzi in ristorante, bevande incluse 

 1 mezza pensione in hotel 3* superiore 

 Servizio guida per le 2 giornate 

 Ingressi: Madonna del Parto, Palazzo Taglieschi, Museo civico San Sepolcro, Castello di Poppi, 
Castello di Romena 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio 

 Accompagnatore dell’agenzia 
 
N.B.  
Tutti i nostri viaggi sono effettuati con mezzi di trasporto sanificati secondo disposizioni di legge.  
Alla partenza verrà misurata la temperatura a ciascun partecipante. 
Si richiede l’uso della mascherina per il tragitto in pullman e durante le visite guidate 
Per tutta la durata del viaggio, sarà a disposizione dei partecipanti igienizzante mani 
La gita potrà essere annullata in caso di disposizioni governative anti-covid (previsto il rimborso totale) 
In caso di meteo particolarmente avverso, la gita verrà spostata in altra data (voucher disponibile in caso 
di impossibilità a partecipare). 
 


