
Toscana insolita: il Casentino
Per conoscere una zona poco nota della Toscana 

5 giorni / 4 notti 
Un viaggio nel tempo che ci porta in una Toscana da sogno. Castelli, borghi, 

gioielli artistici e degustazioni gastronomiche tra i luoghi dove ha soggiornato 

Dante ed ha ambientato alcuni Canti della Divina Commedia.

Block notes:

Soggiorno - Nel  borgo fortificato del Castello di Gargonza!!

Musica - Concerto privato di musica medievale nel giardino del borgo

Natura - Forest Therapy nel bosco

Programma
1° giorno –  arrivo al Castello di Gargonza

Arrivo autonomo presso il Castello di Gargonza - Dimora Storica (30 km da 

Arezzo). Pomeriggio: passeggiata nel borgo di Gargonza. 

Aperitivo di benvenuto in giardino e cena nel ristorante del castello.

2° giorno - Poppi e Camaldoli 

Prima colazione. Partenza in pullman per la visita di Poppi e del Castello dei 

Conti Guidi, simbolo del paese e dell’intero Casentino, Campaldino dove ebbe

luogo la celebre battaglia . Pranzo in un’osteria tipica. Nel pomeriggio arrivo a 

Camaldoli e visita al Monastero e all’Eremo. Cena nel ristorante del castello.

3° giorno – Romena (Pieve di San Pietro) – Stia
Prima colazione. Partenza in pullman per la visita di Romena. Pranzo in 

ristorante. Nel pomerggio visita nel borgo di Stia con il Museo dell’Arte della

Lana nel complesso del Lanificio di Stia. Cena nel ristorante del castello.

Ore 21.00: Concerto privato nella Cappella del Castello

Musica Medievale - Voce, Liuto e Salterio

4° giorno – Santuario della Verna - Arezzo
Prima colazione. Partenza in pullman per visita del Santuario della Verna.

Pranzo in una tipica locanda montana. Nel pomeriggio visita di Arezzo 

Rientro in albergo. Cena con buffet toscano nel giardino del castello.
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Prima colazione e rilascio delle camere. Mattina di relax dedicata alla Forest 

Therapy. Pranzo degustazione nel borgo con abbinamento di vino e formaggi.

Dopo pranzo, saluti e partenze individuali.

LA QUOTA COMPRENDE: 4 pernottamenti con colazione; accompagnatore; 

bus granturismo 2°, 3°, 4° giorno; aperitivo di benvenuto e tour storico di 

Gargonza; visite guidate come da programma ingressi inclusi;  3 pranzi in 

ristorante bevande incluse; 4 cene in albergo di cui una a buffet bevande 

incluse; concerto privato; Forest Therapy nel bosco; pranzo degustazione

formaggi e vini; assicurazione base

info@italiainscena.com - www.italiainscena.com
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