
                                                                                                                                                                            

 

 

Pellegrinaggio a 

AREZZO, ASSISI E 
SANPOLCRO 

  

  

14 – 16 GENNAIO 2022 (3gg) 
  

 

PROGRAMMA 
  
1° giorno - Venerdì 14 gennaio: VICENZA - AREZZO - ASSISI 
Ore 7.30 ritrovo dei partecipanti a Sant’Agostino e partenza in pullman Gran Turismo verso Arezzo. 
Dopo aver incontrato la guida si visiterà la città che si trova alla confluenza delle quattro vallate che ne 
compongono la provincia: il Valdarno, la Valdichiana, la Val Tiberina e il Casentino. Proprio per questa sua 
posizione strategica, Arezzo è stata, e in un certo modo lo è tutt’ora, punto d’incontro di civiltà e tradizioni diverse. 
Si potranno visitare la Basilica di S. Francesco, che custodisce i celebri affreschi di Piero Della Francesca, la Pieve di 
S. Maria, esempio singolare e notevole del romanico toscano nonché testimonianza dell’architettura del primo 
nucleo medievale aretino, il Duomo, il Palazzo del Comune e altri luoghi presenti nel centro storico.  
Al termine partenza per Assisi e sistemazione in hotel. 
 
2° giorno - Sabato 15 gennaio: ASSISI 
Incontro con la guida e visita di Assisi: città dell'Umbria in provincia di Perugia, situata sul fianco occidentale del 
monte Subasio. È conosciuta per essere la città in cui nacquero, vissero e morirono San Francesco patrono d'Italia, 
fondatore dell'ordine mendicante che da lui poi prese il nome, e venerato come santo dalla Chiesa cattolica 
e Santa Chiara, collaboratrice di san Francesco e fondatrice delle Monache Clarisse, dichiarata santa da papa 
Alessandro IV nel 1255. Visiteremo la Chiesa di S. Maria degli Angeli, la basilica di S. Francesco e la basilica di Santa 
Chiara.  
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
3° giorno - Domenica 16 gennaio: ASSISI - SANSEPOLCRO - SAN LEO - VICENZA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Sansepolcro per la visita al Museo Civico che possiede alcune straordinarie 
opere di Piero della Francesca: oltre alle opere giovanili come il “Polittico della Misericordia”, è presente un 
capolavoro della maturità quale è “La Resurrezione”.  
Al termine trasferimento a San Leo, meravigliosa capitale d’arte, citata da Dante Alighieri nella Divina Commedia. 
San Leo ospitò personaggi come San Francesco d’Assisi, che qui ricevette in dono il Monte Della Verna. Annoverato 
tra i 21 Borghi più belli d’Italia, il mirabile centro storico sprigiona il suo fascino in ogni periodo dell’anno. Oltre alla 
suggestiva fortezza, si offrono immediatamente allo sguardo gli antichi edifici romanici, la Pieve, la Cattedrale e la 



                                                                                                                                                                            

 

Torre. 
Al termine, partenza per il ritorno con arrivo previsto in serata. 
*Le visite potrebbero subire variazioni. 
  

QUOTA con minimo 25 partecipanti 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasporto in pullman Gran Turismo per tutto il tour, sistemazione in albergo 3 stelle o istituto religioso in camere doppie con 
servizi privati, trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno (acqua inclusa), 
guida/accompagnatore per tutto il tour, guide locali come da programma, ingressi e visite come da programma*, tassa di 
soggiorno, quota di iscrizione, materiale di cortesia, assicurazione medico/bagaglio viaggio.  

   

NON COMPRENDE: 

Assicurazione annullamento (da sottoscrivere al momento dell’adesione), bevande supplementari e quanto non espresso 
sopra.  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA su richiesta e soggetta a disponibilità 

DOCUMENTO 

Carta d’identità in corso di validità, tessera sanitaria e Green Pass. 

VIAGGIARE IN SICUREZZA: 
I pullman sono costantemente sanificati ed igienizzati. 

I posti in pullman sono fissi e pre-assegnati al momento dell’iscrizione 
 
 

ISCRIZIONE E ACCONTO entro il 10 novembre 2021 

SALDO         entro il 15 dicembre 2021 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

 

PRESSO LA FONDAZIONE HOMO VIATOR – SAN TEOBALDO. 
CONSULTARE LA PAGINA “NOTE PER ISCRIVERSI”. 

 
Organizzazione tecnica: Corà Agenzia Viaggi e Vacanze 

 

 


