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AREZZO E DINTORNI

SABATO 11 E DOMENICA 12 MAGGIO 2019
1° giorno : PADOVA – SANSEPOLCRO - MONTERCHI - AREZZO
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.20 a Padova in Via Transalgardo,2 e partenza alle ore 6.30. Sistemazione in
pullman e partenza per Sansepolcro. Incontro con la guida ed inizio delle visite: Chiuso da una cinta muraria
delimitata dalle cannoniere di Bernardo Buontalenti e dalla pregevole Fortezza di Giuliano da Sangallo, nel
centro di Sansepolcro si possono ammirare una serie di pregevoli palazzi medioevali (con tanto di
caratteristiche torri) e rinascimentali, così come numerose chiese ricche di affreschi. Un centro storico che ha
conservato sino ai giorni nostri i caratteri di un centro autentico e profondamente legato al più grande dei suoi
figli: Piero Della Francesca. Visita (ingresso incluso) del Museo Civico, che ospita opere di inestimabile valore, a
partire dalla Resurrezione e dal trittico della Misericordia di Piero della Francesca. Visita della casa di Piero
della Francesca. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Monterchi
e visita (ingresso incluso) del museo che
conserva il famoso affresco di Piero della
Francesca
“Madonna
del
Parto”:
Tradizionalmente l'affresco viene fatto risalire
al 1459, quando l'artista visitò forse Monterchi
in occasione dei funerali della madre, che
era originaria del borgo La Madonna del
Parto era spesso visitata dalle partorienti per
avere protezione durante il travaglio, le quali
compivano un breve pellegrinaggio dal
paese arroccato fino alla chiesa posta a
valle.
Proseguimento per Arezzo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno : AREZZO –PADOVA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Arezzo. Nonostante parte della città medievale sia
stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, il centro di Arezzo conserva splendidi monumenti, chiese,
palazzi e musei. La Basilica di San Francesco è forse la chiesa più famosa della città. Al suo interno conserva il
ciclo di affreschi della leggenda della Vera Croce DI Piero Della Francesca, capolavoro rinascimentale di
inestimabile valore. Il tour comprenderà l’ingresso alla Basilica di San di San Francesco, al Museo Archeologico
( articolato in ben 26 sale, vanta una straordinaria collezione di vasellame in terra sigillata “aretina” - originale
tecnica di impermeabilizzazione della ceramica - frutto dei rinvenimenti degli scavi otto-novecenteschi)e alla
Casa-Museo Vasari (Vasari affrescò le sale con l’intento di celebrare il ruolo dell’artista attraverso tematiche
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bibliche, mitologiche e numerose allegorie, testimonianza esemplare della civiltà cinquecentesca di cui fu
uno dei maggiori interpreti). Pranzo libero
Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per il rientro a Padova con arrivo in serata.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

BASE 40 PAX
BASE 35 PAX
BASE 30 PAX
BASE 25 PAX

€
€
€
€

195,00
205,00
215,00
230,00

Supplemento sistemazione in camera singola

€

25,00

Assicurazione annullamento viaggio
(da richiedere e saldare al momento dell’iscrizione)

€

15,00

LA QUOTA COMPRENDE
 Viaggio in Bus GT riservato
 Sistemazione in Hotels cat. 4* ad Arezzo (Hotel Minerva) con trattamento di nr. 1 mezza pensione
(cena menu 3 portate incluso ½ minerale e ¼ vino della casa, prima colazione al buffet)
 Pranzo in ristorante il primo giorno a Sansepolcro (menu 3 portate incluso ½ acqua, ¼ vino e caffè)
 Tassa di soggiorno per 1 notte

 Guide locali per le visite come da programma (intera giornata il primo giorno visita di Sansepolcro
e Museo Madonna del Parto, mezza giornata il secondo giorno visita di Arezzo
 Auricolari
per tutte
le €visite
Ingressi
totale
26,50): Sansepolcro (Museo Civico e Casa di Piero della Francesca); Museo
della
(costo
Madonna del Parto a Monterchi; Arezzo (Basilica S. Francesco, Museo Archeologico, Anfiteatro
Romano e Museo Casa Vasari)
 Assicurazione Nobis / Filo Diretto spese mediche e bagaglio
 Mance
LA QUOTA NON COMPRENDE:
il pranzo di mezzogiorno della domenica -bevande oltre il previsto – ingressi non indicati – extra di
carattere personale – tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO (per chi non sottoscrive la polizza annullamento):
dall’iscrizione e fino a 46 giorni prima della partenza: 15% - da 45 a 31 giorni prima della partenza:
25% - da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40%
- da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70 % da 6 giorni prima della partenza: 100%

DOCUMENTI: Carta di Identità in corso di validità

Organizzazione tecnica: Caldieri Group Srl – Monselice.
Per informazioni: Cral Araba Fenice – segreteria cell 345 5787523 o
Minato Elisabetta tel 049 6991021

PRIMA SCADENZA OPZIONE HOTEL IL 15 MARZO 2019
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Alla Segreteria CRAL ARABA FENICE
SCHEDA DI ADESIONE AREZZO E DINTORNI”
dal 11 AL 12 MAGGIO 2019
Il sottoscritto _________________________codice fiscale______________________________
Nato a ___________________________ il ______________ Abit/cell. ____________________
Carta identità n.________________ emessa Comune di _________________ il____________
Resid. a_________________________Via__________________________________
aderisce alla proposta/contratto del tour “Arezzo e dintorni” dal 11 al 12/05/2019” proposto da
Caldieri Group Srl ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra _______________________________ codice fiscale__________________________
Nato a ________________________ il _______________Tel. Abit/cell. ___________________
Resid. a___________________via________________________________________________
Allegare copia carta d’identità valida.
RICHIEDO: camera doppia

 camera matrimoniale

camera singola

Assicurazione annullamento viaggio
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data ______________

Firma________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra alla conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito
irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, o provvederò ad effettuare
un bonifico a favore Cral Araba Fenice come da vs. comunicazioni

Nel C/C ________________ presso la BANCA MPS filiale di _________________________
COD. INTERNO _________
.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti di BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti
tramite bonifico bancario a: “ Cral Araba Fenice Codice Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Causale: Arezzo 12/13-05-2019.
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative
vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di
Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura
l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione _____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

