TOUR “A PASSEGGIO NEI BORGHI DEL MUGELLO”
Borgo San Lorenzo - Vicchio - Scarperia - Sant’Agata
3-4 NOVEMBRE 2018
Sabato 03 Novembre 2018
Incontro dei partecipanti alle ore 08,00 a Orvieto (Piazza delle Armi). Partenza in bus GT. Soste lungo il
percorso.
Arrivo a Borgo San Lorenzo; incontro con la guida e visita del tranquillo e piacevole borgo del Mugello; tra
le sue stradine spiccano la bella Pieve di San Lorenzo, di antichissima fondazione: notevole per gli austeri e
slanciati spazi della basilica nonché per il bel campanile a base esagonale che si innesta direttamente
nell’abside e per il Palazzo del Podestà, di fondazione trecentesca ma ampiamente restaurato negli anni 30 del
‘900, che fa orgogliosa mostra di tutti gli stemmi nobiliari delle famiglie fiorentine che hanno governato il
paese nel corso dei secoli.
Pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio partenza per Vicchio dove si trova la famosa Casa di Giotto, luogo nativo e di
iniziazione artistica del più famoso artista Mugellano. Situata sull'incantevole colle di Vespignano, sottostante
la chiesa di San Martino, era un'antica e sobria costruzione di epoca medievale, che nel corso del tempo ha
subìto più di una modifica. Dopo una lunga disputa della critica, si è accertato che questo è il vero luogo di
nascita di Giotto di Bondone (ca.1267-1337), nato in una famiglia di contadini e divenuto il geniale artista che
operò una delle più grandi rivoluzioni figurative della storia, tramite la quale nel pre-rinascimento influenzò il
mondo intero.
Al termine della visita trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere prenotate Cena e pernottamento.
Domenica 04 Novembre 2018
Dopo la prima colazione, partenza verso il Lago di Bilancino dove sarà possibile visitare il Convento di Bosco
ai Frati riedificato su disegno di Michelozzo per volontà di Cosimo de’ Medici. All’interno si trova un mirabile
Crocifisso attribuito a Donatello.
Proseguimento per la visita di Scarperia, “terra nuova” fondata da Firenze nel 1306 che conserva il Palazzo
dei Vicari.
Pranzo in ristorante.
Da Scarperia si prosegue per Sant’Agata dove è la bellissima Pieve Romanica, il più insigne edificio sacro del
Mugello, contenente una fonte battesimale ottagonale a blocco di pietra serena. Da non perdere poi la mostra
permanente di Leprino della “vita artigiana e contadina con personaggi in movimento”.
Al termine partenza per il rientro.

Quota di partecipazione € 180,00
minimo 30 iscritti

La quota comprende:
Viaggio in autobus GT, Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione, Visite guidate come
indicate nel programma, Pranzo in ristorante a Borgo San Lorenzo e a Scarperia, Assicurazione medicobagaglio.
La quota non comprende:
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 OTTOBRE 2018
Prof.ssa Fabrizia Mencarelli (338 9514859)
Orvietur Viaggi e Turismo - Via Monte Nibbio 29/B – 05018 Orvieto
Tel. 0763/300713 – e-mail agenzia@orvietur.com

