
 

 

 

 

 

 

ANTICHE VEDETTE MISTICHE E GUERRIERE 
EREMI E ABBAZIE  

NELLA NATURA INCANTATA DEL CASENTINO 
 

23-25 Ottobre 2015 

 

 

1° giorno: h. 6,30. Partenza dal parking Bassano, dietro lo stadio davanti al 

ristorante la Conchiglia d'oro. Arrivo all'Eremo della  Verna:”Il crudo sasso in 

fra Tevere e Arno” dove frate Francesco “Da Cristo prese l’ultimo sigillo” 

(Dante Alighieri Paradiso canto XI). Pranzo libero. 

Proseguimento per Bibbiena passeggiata nel borgo sorto intorno al castello 

del Vescovo di Arezzo e passato poi alla potente famiglia Tarlati e visita alla 

chiesa prepositurale di S. Ippolito. Proseguimento per Socana e visita alla 

Pieve romanica che incorpora un tempio etrusco e una torre di avvistamento 

romana. In serata arrivo in albergo, sistemazione nelle camere cena e 

pernottamento. 

 

2° giorno: h. 8,00 colazione. Poppi. Visita al palazzo-castello dei conti Guidi al quale si ispirerà Arnolfo di Cambio per 

il suo Palazzo Vecchio di Firenze. Passeggiata lungo le vie del borgo fino alla chiesa abbaziale di S. Fedele. 

Proseguimento Visita Camaldoli e visita al Sacro Eremo e al monastero. La nascita alle soglie dell’anno mille, di un 

nuovo grande ordine Monastico ad opera del monaco riformatore Romualdo.  Pranzo in albergo. 

Pomeriggio. Visita ai ruderi del castello di Romena e alla Pieve: uno fra i  più alti esempi di Romanico rurale in 

Toscana. Proseguimento per Stia. Pieve, Piazza Mercatale e passeggiata fino alla sede del Lanificio Rossi. In serata 

rientro in albergo con sosta al centro della piana di Campaldino dove un monumento ricorda la celebre battaglia tra 

Guelfi e Ghibellini del 1289 alla quale partecipò anche Dante. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno: h. 8,15 colazione. Partenza dall’albergo per Porciano e apsseggiata fino alla rocca sede del museo delle 

tradizioni popolari del casentino. Proseguimento per  il monastero di  Vallombrosa. La serena armonia dell’abbazia 

fondata da Giovanni  Guidalberto, l'ultimo degli ordini  riformati dell''XI secolo.  Pranzo in ristorante. Partenza con 

sosta a Cascia di Regello. Visita alla Pieve di San Pietro e alla prima grande opera di Masaccio: Il polittico di  San 

Giovenale. Partenza per Vicenza con arrivo previsto intorno alle ore 21.30/22.00 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

“LE CITTÀ INVISIBILI” 
via Giorgione, 19 - Vicenza 

Tel. 0444 505123 – Cell 320.0763758 – e mail: info@citinvi.it 
CF 9503828244 – PI 02571460241 



 
 
 
 
 
La quota comprende: 
           -operatore dell'associazione al seguito 
           -viaggio con pullman riservato 
           -trattamento di mezza pensione in hotel cat. 3 o 4 stelle 
           -sistemazione in camera doppia o matrimoniale 
           -assicurazione medico-bagaglio  
           -visite guidate alla città, musei ecc. 
 
-Il supplemento camera singola è di euro 25 a notte a notte 
-E' obbligatorio il pagamento della quota associativa 
 
N.B. I biglietti d'ingresso non sono compresi nella quota. 
         Le bevande ai pasti sono escluse. 
           

                                  

 


