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 IL CASENTINO, TRADIZIONI E SPIRITUALITA’  
            

L’arte della lana del Panno Casentino 
Il santuario dove San Francesco ricevette le stigmate 

I dipinti di Piero della Francesca 
 

18 – 21 aprile 2023 (4 giorni / 3 notti) 
 

 
 

STIA, la città del panno casentino - POPPI e il castello dei conti Guidi 
CAMALDOLI e la comunità dei monaci benedettini 

LA VERNA, il santuario di San Francesco – SANSEPOLCRO e i dipinti di Piero della Francesca 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 575 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 90  

Ass. annullamento facoltativa € 20 da pagare con acconto 
 

ACCONTO 25% alla prenotazione - SALDO entro 28 marzo 
 

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI, IN REGOLA CON L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE.  
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT con partenze da Segrate di prima mattina - sistemazione in hotel 3 stelle 
SUPERIORE – cene in hotel – Pranzi in ristoranti tipici a La Verna, Anghiari e Poppi - Visita con degustazione e pranzo 
in Birreria Artigianale, bevande ai pasti – pacchetto ingressi * - visite guidate come da programma - auricolari - 
assicurazione medico/bagaglio – Accompagnatore Le Marmotte. 

 
 PACCHETTO INGRESSI: Museo Arte della Lana Stia / Castello Poppi / Museo Civico di Sansepolcro/ Castello di Romena 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in hotel  
 
       PAGAMENTI: 
Sono richiesti pagamenti con bonifico bancario: IT11C0503432890000000002052 -BPM – FIL CERRO 
Beneficiario: Arcobaleno SRL 
Causale: Viaggio CASENTINO CMTE SEGRATE indicare il proprio NOME/I e COGNOME/I. 

 
DOCUMENTI di viaggio: 
Carta di identità in corso di validità ed in ottime condizioni. 
 

 
 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° giorno, martedì 18 aprile: LA VERNA  
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata e partenza con bus GT verso la Toscana. Arrivo in tarda mattinata a La Verna. 
Pranzo in ristorante con menu tipico regionale. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del Santuario de La Verna 
ove soggiornò e ricevette le stigmate San Francesco d’Assisi negli ultimi anni di vita. All’interno della Basilica Maggiore 
si possono osservare alcune splendide ceramiche di Andrea delle Robbia. Questo splendido Santuario è visibile da tutto 
il Casentino e dalla Valtiberina. Nel tardo pomeriggio trasferimento per Poppi e sistemazione in Hotel nelle camere 
riservate. 
 
2° giorno, mercoledì 19 aprile: SANSEPOLCRO E ANGHIARI  
Prima colazione in Hotel e partenza per la Val Tiberina.  
Arrivo a San Sepolcro e incontro con la guida. Mattinata dedicata alla visita guidata della città e del Museo Civico per 
ammirare le opere di Piero della Francesca. Al termine partenza per Anghiari cittadina divenuta famosa per un’epica 
battaglia tra Fiorentini e Milanesi nel 1440. Pranzo in ristorante con menù tipico regionale. Dopo il pranzo 
trasferimento a Monterchi e visita guidata al Museo che ospita il celebre dipinto “La Madonna del Parto” ed il “Museo 
delle Bilance”. Tardo pomeriggio rientro in Hotel, cena e pernottamento.  
 
3° giorno, giovedì 20 aprile: POPPI E CAMALDOLI  
Prima colazione in Hotel. Visita guidata del centro storico di Poppi, uno dei borghi più belli d’Italia dominato dal Castello 
dei Conti Guidi. Il suo caratteristico centro storico conserva ancora l’impianto medioevale cinto da imponenti mura. 
Visita guidata dell’Abbazia di San Fedele e del Castello dei Conti Guidi dove la tradizione vuole che Dante Alighieri – 
dopo aver combattuto nella Battaglia di Campaldino tra Guelfi e Ghibellini – abbia composto il XXXIII canto dell’Infermo. 
Ore 12.00 circa trasferimento in un birrificio artigianale per la visita dello stabilimento di produzione ed il pranzo / 
degustazione. Nel pomeriggio escursione guidata a Camaldoli che, fondata mille anni fa da San Romualdo, è una delle 
più importanti comunità di Monaci Benedettini. Visita del Sacro Eremo e del Monastero immersi nel cuore delle 
Foreste Casentinesi che rappresentano le due dimensioni fondamentali dell’esperienza monastica, la solitudine e la 
comunione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
4° giorno, venerdì 21 aprile: STIA E ROMENA  
Prima colazione in Hotel e partenza per Stia. Incontro con la guida e visita della cittadina sorta lunga la via Maior – che 
collegava il Casentino a Firenze – e divenuta poi famosa per la lavorazione della lana. Stia è stata infatti il punto 
nevralgico per la produzione del “Panno del Casentino” conosciuto fino dal ‘300 dai mercanti fiorentini. Visita del 
Museo dell’Arte della Lana. In tarda mattinata visita al Castello di Romena, uno dei più importanti castelli del Casentino 
ridotto ormai ad un rudere. Trasferimento in ristorante per il pranzo dell’arrivederci. E nel pomeriggio partenza per il 
viaggio di rientro. 
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