
Le meraviglie del nostro Paese si mostrano in tutto il loro splendore:  
con Italia in Scena by Enjoylive Travel e Noteinviaggio, si parte alla 

scoperta del patrimonio artistico-culturale italiano. Dalla ventennale 
esperienza dei due Tour Operator italiani, specializzati 

nell’organizzazione di viaggi musicali e nell'elaborazione di itinerari di 
interesse culturale, nasce il nuovo progetto  con proposte di tour 

ricercati, innovativi ed esclusiviin cui il viaggiatore diventa 
protagonista  di una storia unica come le bellezze italiane.    

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Arezzo e l’eleganza del 
Rinascimento 
 
Viaggio nelle Terre di Piero della Francesca e di Giorgio Vasari 

 

Alla scoperta di una delle città ‘’ideali’’ del Rinascimento 
italiano, che ospita testimonianze di Giorgio Vasari e   
Piero della Francesca. Un percorso narrato sulla vita e le opere 
di artisti campioni della creatività italiana 
 
 
 
 

Block notes: 
 

Il cinema ad Arezzo 
Riconoscerete gli scorci del film premio Oscar di Roberto 
Benigni  “La vita è bella”. 
 

La Madonna del Parto a Monterchi 
L’affresco di Piero della Francesca, considerato eretico in 
seguito al concilio di Trento e scampato miracolosamente alla 
distruzione 
 

Giorgio Vasari 
Pittore ed architetto del ‘500 autore di Vite (1568), biografie 
degli artisti del Medioevo, fondamentale per lo studio dell’arte 
dal ‘200 al ‘500 
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Programma:  
Venerdì 3 giugno ‘22 – 1° giorno –  arrivo ad Arezzo 

 

Arrivo autonomo ad Arezzo e sistemazione presso l’ Hotel Continentale 4* - considerato da 
sempre il punto di riferimento per chi vuole soggiornare ad Arezzo. Un ambiente elegante in 
pieno centro storico, con una bella terrazza con vista spettacolare sulla città.  
www.hotelcontinentale.com/it/  
Le camere saranno disponibili nel primo pomeriggio. 

 

Pomeriggio Incontro in albergo con la guida ed inizio della nostra visita di Arezzo. 
Si visiterà il centro storico medievale e rinascimentale che ha il suo fulcro nella splendida Piazza 
Grande circondata di case-torri dove si corre due volte all’anno la “Giostra del Saracino”, dal 
palazzo della Fraternita con l’orologio astronomico cinquecentesco e le Logge di Vasari. Nel 
percorso entreremo all’interno della Pieve di Santa Maria, maestosa chiesa romanica per 
ammirare il polittico di Pietro Lorenzetti; nella Cattedrale gotica con le splendide vetrate 
cinquecentesche e l’affresco con Santa Maria Maddalena di Piero della Francesca. 
Proseguiremo con San Domenico per ammirare lo splendido Crocefisso dipinto da Cimabue.  
Il pomeriggio si concluderà con la visita alla Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca 
nella cappella Bacci all’interno della Chiesa di San Francesco, capolavoro straordinario dell’arte 
del Rinascimento italiano. Un ciclo di affreschi immortale, uno dei più grandi capolavori della 
storia dell'arte italiana e mondiale. 

   

   Cena di benvenuto presso ristorante selezionato con menù della tradizione aretina 

 

Sabato 4 giugno ‘22 – 2° giorno –  Piero della Francesca: Monterchi / Anghiari / Sansepolcro 
 

Mattina Prima colazione in albergo. 
Partenza in pullman per l’itinerario di Piero della Francesca nella Valtiberina toscana.  
La prima sosta sarà a Monterchi per la visita alla Madonna del Parto di Piero della Francesca e 
una passeggiata nel borgo. Si prosegue poi per Anghiari, inserita tra i Borghi più Belli d’Italia. La 
passeggiata nel centro permetterà di scoprire questo borgo medievale arroccato, circondato da 
antiche mura e percorso da strette viuzze in posizione dominante sulla Valtiberina. Faremo una 
sosta ad un laboratorio artigianale di tessitura dove si producono tovaglie e tele con motivi 
rinascimentali.  
 

Pranzo-degustazione in cantina nella Valtiberina con assaggi di formaggi e salumi abbinati ad 
alcuni vini prodotti dall’azienda. 
 

Pomeriggio Si proseguirà per Sansepolcro, città natale di Piero della Francesca, e dove visiteremo il Museo 
Civico e potremo ammirare importanti opere del pittore: l’affresco con la Resurrezione, un vero 
capolavoro definito dalla scrittore inglese Aldous Huxley “il più bel dipinto del mondo”; il 
polittico della Madonna della Misericordia; il San Giuliano e il San Ludovico. 
Termineremo con la visita del Duomo e di Piazza della Torre di Berta. 
Rientro ad Arezzo in pullman  
Cena libera 

     

La Madonna del Parto 
La Madonna del Parto è una delle espressioni più alte del Rinascimento. La 
Madonna è incinta e, in piedi al centro di un baldacchino di prezioso broccato,e  si 
mostra a chi la guarda. E’ disposta di tre quarti, perché risulti ancora più evidente 
la sua gravidanza ormai avanzata. Con la mano destra si accarezza il ventre, con 
un gesto di pudore e protezione ma anche di consapevole fierezza. Gli occhi sono 
abbassati sul ventre ma la sua espressione sembra quasi presagire il destino del 
figlio che porta in grembo. Due angeli, simmetrici e speculari nei colori e nel 
disegno, con un gesto deciso e rapido aprono la tenda del baldacchino affinché i 
fedeli possano contemplare la Vergine, maestosa, solenne e allo stesso tempo 
umile, con la mano sinistra poggiata sul fianco e la veste leggermente scostata. 
L’affresco della Madonna del Parto di Piero rappresenta un unicum nella storia 
dell’arte come sintesi dei valori dell’Umanesimo e della spiritualità cristiana ed è 
una delle più alte e originali espressioni dell’iconografia della Madonna come 
madre di Gesù. 
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Domenica 5 giugno ‘22 – 3° giorno –  Giorgio Vasari ad Arezzo 
 

Mattina Prima colazione in albergo 
Incontro con la guida in albergo. Dedicheremo la mattinata a “Giorgio Vasari ad Arezzo”. 
L’itinerario comprenderà i luoghi vasariani in città, per approfondire la figura dell’artista, 
architetto e primo storico dell’arte. Visiteremo la chiesa della Badia delle SS. Flora e Lucilla per 
ammirare l’altare di famiglia dipinto da Giorgio Vasari, vedremo la sua casa natale ancora 
esistente in via Mazzini e le Logge Vasari in Piazza Grande.  
Concluderemo la mattina con l’ingresso al Museo di Casa Vasari, la casa aretina progettata e 
affrescata dallo stesso Vasari e uno dei rarissimi esempi di casa di artista del ‘500 giunti sino a 
noi.  

 

  Pranzo in ristorante selezionato ad Arezzo a base di specialità toscane  
 

Al termine saluti e partenza individuale da Arezzo 
 
 

L‘ordine delle visite può variare per esigenze operative e/o in relazione al procrastinarsi delle restrizioni 
governative dovute al COVID19   

Ricordiamo che per partecipare al viaggio sarà necessario esibire il Green Pass Rafforzato, 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (minimo 15 persone) 
In camera doppia              Eur  565,00 
Supplemento camera doppia uso singola                                   Eur     75,00    
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- 2 pernottamenti con prima colazione presso hotel Continental 4* 
- Assistenza di un accompagnatore per tutto il periodo 
- Visite guidate (mezza giornata il 3.06 e il 5.06, intera giornata il 4.06) a cura della storica dell’arte Dr.ssa 

Susanna Buricchi 
- Pullman 24 posti per la Valtiberina e ritorno il giorno 4 giugno 
- Cena il giorno di arrivo e pranzo l’ultimo giorno ad Arezzo in ristoranti selezionati 
- 1 Degustazione di 5 vini abbinata ad assaggi di salumi e formaggi locali, bruschette e verdure in cantina 

vicina a Sansepolcro 
- Ingressi ai  Musei come specificato nel programma (affreschi Piero della Francesca ad Arezzo, Madonna 

del Parto a Monterchi, Museo Civico di Sansepolcro, Museo di Casa Vasari ad Arezzo) 
- Assicurazione medico-bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tasse di soggiorno, Euro 1,50 per persona per notte da pagare in loco 
- Viaggio per/da Arezzo 
- Mance  e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

  
 

Il Museo di Casa Vasari 
 

“Una casa principiata in Arezzo, con un sito da fare orti bellissimi nel 
borgo di san Vito, nella migliore aria della città”: con queste parole 
Giorgio Vasari descriveva la sua casa, acquistata nel 1541, attualmente 
sede del museo omonimo.  L’abitazione è costituita da tre piani, il 
seminterrato, l’appartamento signorile al primo piano e un altro al 
secondo, probabilmente destinato alla servitù. Attorno alla casa si 
estende il giardino a struttura geometrica. Il pittore provvide 
personalmente alle decorazioni pittoriche dell’appartamento signorile 
che testimoniano a tutt’oggi l’intenzione dell’artista di avviare un preciso 
programma di celebrazione dell’arte, degli artisti e di se stesso. Nel 1687, 
l’ultimo discendente del Vasari, Francesco Maria, per volontà 
testamentaria lasciò i suoi beni immobili alla Fraternita dei Laici. Dopo 
un successivo cambiamento di proprietà, nel 1911, in occasione del 
centenario della Nascita dell’artista aretino la dimora venne acquistata 
dallo Stato italiano per destinarla a Museo Vasariano. 
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INFORMAZIONI 
 

NOTA IMPORTANTE - L’organizzatore si riserva il diritto di annullare il viaggio, ENTRO E NON OLTRE 30 giorni 
prima della partenza, qualora non dovesse aver raggiunto il numero minimo di partecipanti. In tal caso, la quota 
corrisposta verrebbe restituita per intero.  

 
POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI: è possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al 
viaggio la polizza "Annullamento Viaggio" (a richiesta si invia normativa) 
Importo per persona  in camera doppia  e/o singola € 29,00 euro a persona 
  
COME PRENOTARE: 
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento di: 
1.  Contratto di viaggio che vi invieremo al momento della prenotazione  
2. acconto richiesto tramite bonifico bancario   
 

ACCONTO: Alla prenotazione è richiesto un acconto pari a Euro 200,00= e l'eventuale premio assicurativo per 
la polizza "annullamento viaggio".  
L'assicurazione contro l'annullamento può essere stipulata solo contestualmente all'iscrizione al viaggio. 
 
SALDO: 30 giorni prima della partenza (entro il 04 maggio 2022) 
 
In caso di CANCELLAZIONE da parte del cliente saranno applicate le seguenti penalità, oltre alla quota 
assicurativa:  
- 30% della quota di partecipazione per annullamenti entro il 04 maggio 2022  
- 50% della quota di partecipazione per annullamenti entro il 19 maggio 2022 
- 75% della quota di partecipazione per annullamenti entro il 24 maggio 2022 
- dal 25 maggio 2022 nessun rimborso in caso di rinuncia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Via XI Febbraio 42 
61121 Pesaro (PU)- Italy 
Tel.: 0039-0721-287282 

 
Via Arta Terme 50 

00188 Roma (RM)- Italy 
Tel.: 0039-06-3220657 

 

 

 
info@italiainscena.com 
www.italiainscena.com 

 


