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La Toscana e i suoi borghi minori

L’eremo di Camaldoli, il Castello di Poppi, il Santuario di La Verna e
Caprese, il paese di Michelangelo Buonarroti, Bibbiena e le sue Chiese

Dal 14 al 16 settembre 2018 (3 giorni - 2 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
CON PRANZI IN RISTORANTE - BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE

Il Casentino è una delle quattro vallate principali della provincia di Arezzo, un luogo ricco di arte, storia, specialità
locali e paesaggi incantevoli tutti da scoprire. La val di Chiana: una grandissima pianura fertile, su cui si affacciano il
Lazio, l’Umbria e la Toscana. Quest’ultima, con le province di Arezzo e di Siena. È caratterizzata da coltivazioni
d’eccellenza, come l’ulivo e la vite, e da produzioni agroalimentari.
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / CAMALDOLI: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su bus
gran turismo e partenza alla volta di Camaldoli. Sosta per il pranzo lungo il percorso. All’arrivo visita guidata. Camaldoli
è una località situata nel territorio del comune di Poppi, all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna. A pochi chilometri di distanza si trova, fondato da Ambrogio Traversari, l'Eremo di Camaldoli, nato
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poco dopo la fondazione del monastero per ospitare i
monaci desiderosi di abbandonare totalmente la vita
comunitaria per la clausura in mezzo alla foresta, dove
si può ammirare la cella di San Romualdo. Al termine
proseguimento verso Bibbiena, breve sosta per una
passeggiata nel suo centro storico, dove vi sono tre
chiese molto interessanti dal punto di vista storico,
architettonico, artistico, la Chiesa di San Lorenzo,
l'Oratorio di San Francesco e la chiesa oggi dedicata
ai Santi Ippolito e Donato chiamata comunemente, ma
impropriamente, “Pieve”. Al termine trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - IL CASENTINO / POPPI / STIA /
PRATOVECCHIO: Prima colazione in hotel. Partenza
per la visita guidata del Castello di Poppi:
considerato il simbolo, non solo di questo paese, ma
dell’intero Casentino. È infatti visibile da buona parte
di questa valle della Toscana orientale in provincia di Arezzo. Ci appare spesso diverso, a secondo dell’ora, delle condizioni
ambientali e delle stagioni, ma sempre suggestivo e affascinante. Visita al museo della lana di Stia. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per la vicina Pratovecchio e visita guidata della Pieve romanica di Romena e del suo
castello. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - VERNA / CAPRESE / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Trasferimento per la visita del santuario
francescano La Verna che si trova sull'Appennino Toscano. Il monte, ricoperto da una monumentale foresta di faggi e
abeti, è visibile da tutto il Casentino e dall'alta Val Tiberin. Sopra la roccia ed avvolto dalla foresta si trova il grande
complesso del Santuario che dentro la sua massiccia ed articolata architettura custodisce numerosi tesori di spiritualità,
arte, cultura e storia. Visita all’Eremo e alla grotta dove dormiva San Francesco. Proseguimento per la visita del paese
natale di Michelangelo, Caprese. In questo piccolo comune il 6 marzo 1475 nasce Michelangelo Buonarroti e qui è
custodito il Museo Michelangiolesco che ha sede presso la rocca di Caprese Michelangelo; è costituito da tre edifici
principali, il Palazzo del Podestà, Palazzo Clusini, la Corte Alta e da un giardino con esposizione all'aperto. Pranzo in
ristorante, proseguimento del viaggio di rientro nelle località di provenienza con arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 395
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 70
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle zona Poppi - Trattamento di pensione
completa dal pranzo del primo a quello dell’ultimo giorno - Pranzi tipici in Ristorante con menu curati- Le bevande ai pasti
(1/4 vino + 1/2 minerale) - Visite guidate come da programma - Accompagnatore - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - I pasti non
indicati come inclusi - Eventuale tassa di soggiorno richiesta dagli Hotel - Gli extra personali in genere - Gli ingressi - Le
mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa,
ma consigliata, € 25 in camera doppia ed € 29 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Etlim Travel Tour Operator - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia - Tel 0183 273877 - Fax 0183 290445 - www.etlimtravel.it
Esavtur Agenzia Viaggi - Via Giusti 19r - 17100 Savona - Tel 019 853223 - Fax 019 800645 - www.esavtur.it
Organizzazione tecnica Etlim Travel Tour Operator - Imperia - Licenza 3346/315 - Rea 71999

2 - Past.

