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 Camaldoli, La Verna e Arezzo 
 

I due suggestivi eremi tra i monti del Casentino, la città di 
Arezzo e i borghi di Monterchi e Sansepolcro, lungo un 

itinerario dedicato al grande pittore Piero della Francesca 
 

 – giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 aprile 2012 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 
presso Area Consoli TCI 
corso Italia 10 tel. 02-8526.820 da 
lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e di 
persona dalle 14.30 alle 17 
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 25 partecipanti) 
Socio TCI     € 320,00 
Non Socio    € 350,00 
 

Supplemento: camera singola per le 
due notti:  € 35,00 
 
Modalità di pagamento e condizioni 
di partecipazione:  
���� saldo da versare entro il 16/03 
 
La quota comprende: ���� viaggio a/r e 
spostamenti in pullman granturismo ����  
sistemazione alla Foresteria di Camaldoli 
in camera doppia con bagno privato per 
la prima notte e trattamento di pensione 
completa ���� sistemazione in hotel 4 stelle 
in camera doppia con bagno privato per 
la seconda notte e trattamento di ½ 
pensione ���� pranzo e cena di giovedì 
(bevande incluse, escluso caffè) ���� cena 
di venerdì con 5 portate e degustazione di 
3 vini toscani (acqua e caffè inclusi) ���� 
pranzo tipico di sabato (bevande incluse) 
���� ingressi e visite guidate come da 
programma ���� offerte alle chiese ����  
assistenza di un Console TCI ���� noleggio 
di radio cuffie per tre giorni ���� assistenza 
culturale della storica dell’arte Cristina 
Silvera ���� assicurazione RC e infortunio 
 
La quota non comprende: ���� mance, 
extra di carattere personale ���� 
supplemento camera singola ���� 
assicurazioni medico - bagaglio e contro 
le penali in caso di rinuncia al viaggio ���� 
tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende”. 
 
Condizioni e penali in caso di recesso 
da parte del partecipante come da 
“Condizioni generali” del catalogo I 
paradisi naturali del Touring. All’atto 
della prenotazione si possono stipulare 
polizze assicurative medico - bagaglio e 
contro le spese derivanti 
dall’annullamento del viaggio: chiedere 
informazioni al personale dell’agenzia di 
viaggi.  
 

Durante il viaggio sarà attivo il cellulare 
348.4925708,  per comunicazioni urgenti. 
 

 

 
 
 
Ore   7.30  
 
 
Ore  12.30 
 
 
Ore  15.00 
 
 
 
 
Ore  19.00 
 
 
 
Ore   8.15 
 
Ore   9.00 
 
 
 
 
Ore 11.30 
 
Ore 12.45 
 
Ore 15.00  
 
 
 
Ore 19.00 
 
 
 
 
Ore   8.00 
 
Ore  10.00 
 
 
Ore 11.45 
 
Ore 12.30 
 
Ore 14.30 
 
 
Ore 20.45 
 
Nelle foto: 
 
1 – Il Santuario 
della Verna 
 
2 – La Madonna 
del Parto, Piero 
della Francesca 
 

 
Giovedì 19 aprile 2012 (1° giorno) 
 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e 
partenza in pullman per Camaldoli 
 
Arrivo nel comune di Poppi (Ar), salita al Monastero di 
Camaldoli, sistemazione nelle camere e pranzo in Foresteria 
 
Visita guidata al Monastero di Camaldoli (830 m), alla chiesa 
di S. Donato e S. Ilariano e all’antica farmacia. Salita in bus 
all’Eremo (1.104 m) e visita della chiesa e di una cella, con  
possibilità di passeggiata a piedi per riscendere al Monastero 
 
Arrivo alla Foresteria di Camaldoli, cena e pernottamento 
 
Venerdì 20 aprile 2012 (2° giorno) 
 
Prima colazione in Foresteria  
 
Partenza in pullman e salita al Monte della Verna (1.100 m). 
Arrivo e visita guidata al celebre Santuario francescano della 
Verna. Visita alla chiesa di S. Maria degli Angeli, alla Basilica 
Maggiore, al Corridoio e alla Cappella delle Stimmate 
 
Partenza in pullman per Arezzo 
 
Arrivo ad Arezzo e pranzo libero nel centro storico 
 
Ritrovo davanti alla Basilica di S. Francesco e visita guidata al 
ciclo della Leggenda della Vera Croce di P. della Francesca. Al 
termine, visita del centro storico (Duomo e Pieve di S. Maria) 
 
Arrivo in pullman all’Hotel Etrusco****, sistemazione nelle 
camere e cena con menù della tradizione toscana 
 
Sabato 21 aprile 2012 (3° giorno) 
 
Prima colazione in Hotel e alle ore 9 partenza per Monterchi 
 
Arrivo a Monterchi e visita al Museo della Madonna del Parto 
di Piero della Francesca. Al termine partenza per Sansepolcro 
 
Arrivo a Sansepolcro e visita guidata alla Cattedrale  
 
Pranzo tipico al ristorante “Fiorentino – Locanda del Giglio”  
 
Visita guidata al Museo Civico di Sansepolcro e al termine 
(ore 15.45 circa) partenza per Milano 
 
Arrivo previsto a Milano, via Paleocapa 
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Il Sacro Eremo e Monastero di Camaldoli sono immersi in una millenaria foresta dell'appennino tosco-
romagnolo in uno scenario di straordinaria bellezza. Tra le comunità nate dalla testimonianza di San 
Romualdo, quella di Camaldoli è la comunità che storicamente ha saputo meglio incarnare la sua ricca e 
complessa eredità spirituale. Fu fondata intorno al 1024, in accordo con il vescovo di Arezzo Tedaldo.  Per la 
forza di attrazione dovuta al suo messaggio spirituale, il Sacro Eremo (1.104 metri s.l.m.) è divenuto presto 
punto di riferimento religioso e istituzionale di altre comunità. Delle cinque celle originarie dell’Eremo, il cui 
numero nel tempo è salito a venti, si può visitare l'antica cella di San Romualdo, che ha conservato la struttura 
tipica della cella eremitica. È permesso, inoltre visitare la foresteria, il refettorio e la chiesa di San Salvatore 
con il coro quattrocentesco. Costruito a completamento dell’Eremo, che sorge qualche chilometro più in alto, 
il Monastero si ingrandì nei secoli. Nel Quattrocento ospitò l'Accademia Umanistica di cui fecero parte 
Lorenzo il Magnifico e Leon Battista Alberti. Nella chiesa, risalente al 1775, si trovano ben cinque tavole di 
Giorgio Vasari, pittore, architetto e scrittore, autore della famosa serie di biografie “Le vite de' più eccellenti 
pittori, scultori, e architettori”, pubblicata nel 1550. La biblioteca vanta più di 30.000 volumi, tra cui fanno 
bella mostra incunaboli rari, codici liturgici ed altri documenti di grande interesse. Anche il Santuario della 
Verna è situato nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. Il monte, ricoperto da una monumentale foresta 
di faggi e abeti, è visibile da tutto il Casentino e dall'alta Val Tiberina ed ha una forma inconfondibile con la 
sua vetta (1283 m) tagliata a picco da tre parti. Sopra la roccia ed avvolto dalla foresta si trova il grande 
complesso del Santuario che custodisce numerosi tesori di spiritualità, arte, cultura e storia. Nell'estate del 
1224 San Francesco si ritirò sul monte della Verna per i suoi consueti periodi di silenzio e preghiera. Durante 
la sua permanenza chiese a Dio di poter partecipare con tutto il suo essere alla Passione di Cristo, il Signore lo 
ascoltò e gli apparve sotto forma di serafino crocifisso lasciandogli in dono i sigilli della sua passione. La 
chiesa di Santa Maria degli Angeli è stata costruita per volere di san Francesco su modello di quella della 
Porziuncola, in terra assisiate. La Basilica custodisce reliquie o oggetti usati da San Francesco: la tovaglia, la 
ciotola, il bicchiere, un pezzo di corda, il flagello di penitenza in catenelle di ferro, il bastone. Il Corridoio 
delle Stimmate, costruito dal 1578 al 1582,  è riparato da vetri piombati, cosicché anche negli inverni nevosi i 
frati possono continuare l’antica tradizione della processione al luogo in cui Francesco ricevette le stimmate. 
Sulla parete a monte sono illustrate scene della vita del Santo di Assisi soffermandosi sui fatti riguardanti 
il periodo trascorso alla Verna. Nella Cappella delle Stimmate una cornice in marmo rosso segnala il luogo 
in cui Francesco fu "trasformato tutto nel ritratto visibile di Cristo Gesù crocifisso", come racconta san 
Bonaventura nella Legenda Maior. Arezzo sorge su una collina nella Toscana orientale a ridosso 
dell'Appennino Tosco-Romagnolo. Come testimonia l'architettura stessa della città, vanta un'origine 
antichissima che l'ha vista essere una delle maggiori città etrusche e successivamente una strategica città 
romana. La parte più elevata della città conserva uno spiccato aspetto medievale, dominata dalla Cattedrale e 
dalla Fortezza Medicea. La Cattedrale, che presenta nel suo aspetto tratti gotici, custodisce pregevoli opere 
d'arte tra le quali La Maddalena di Piero della Francesca e le vetrate istoriate di Guillaume de Marcillat. La 
cappella Bacci nella Basilica di San Francesco accoglie lo straordinario ciclo di affreschi della Leggenda 
della Vera Croce di Piero della Francesca, una delle più alte testimonianze della pittura rinascimentale italiana. 
Monterchi è un piccolo paese dell’alta Valtiberina, arroccato su una collina, che mantiene un’impronta 
medievale, nonostante le distruzioni dovute a vari terremoti. Quello che rende celebre questa località è la 
presenza di un capolavoro assoluto: l'affresco della Madonna del Parto, dipinto da Piero della Francesca 
attorno al 1459, probabilmente per onorare la madre, nativa di Monterchi. Restaurato magistralmente nel 
1992, l'affresco è oggi protetto da una modernissima teca climatizzata, in un piccolo museo ad esso dedicato. 
Il comune di Sansepolcro si trova in prossimità del confine con l'Umbria. Terra natia del celebre pittore Piero 
della Francesca e graziosa cittadina, rinomata per l'artigianato del ferro battuto, per l'oreficeria e i ricami. 
Conserva il carattere di affascinante città d'arte e una passeggiata nel centro storico, con i suoi palazzi 
rinascimentali, gli edifici medievali e il bel Duomo trecentesco, rivelerà scorci e angoli inattesi e suggestivi. 
Nel palazzo della Residenza, costruito tra il XIII e il XIV secolo, sono state riallestite nel 1975 le collezioni 
civiche formatesi dall'Ottocento in poi. Di eccezionale interesse sono le opere di Piero della Francesca, nato e 
morto a Sansepolcro (1415/1420-1492). 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono: ���� presso l’agenzia viaggi dei Punti Touring di Milano in corso Italia, 10 (dal lunedì al 
venerdì h 9 – 19, orario continuato) o in piazza De Angeli, 3 (lunedì –sabato  9.30 – 13.30 e 15.00 – 19.00); 
oppure tramite: ���� c/c postale n. 36797207 intestato a Touring Viaggi, corso Italia 10, 20122 Milano ���� 
bonifico bancario intestato a Touring Servizi srl presso Banca Popolare di Bergamo, codice Iban: IT 72 O 
05428 01601 000000035089 ���� bancomat e carta di credito. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data del viaggio e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta del pagamento va trasmessa via fax allo 02.8526594. La prenotazione si intende 
perfezionata al ricevimento della suddetta documentazione. 

 


