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________________________________________________________________________________________________ 
 

Giornata culturale ad AREZZO  
 

  domenica  22  aprile  2012 
___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                         
 

NOTE TECNICHE 
 
-  distanza da Tivoli e da Roma (GRA) ad Arezzo = km 235 circa   
 

-  tempo medio di percorrenza = 3h 00’  
 

-  Strada consigliata: A 1 verso Firenze (uscita: Arezzo) –  Raccordo autostradale, verso Arezzo       
                                     

  ù 

-  abbigliamento suggerito:  sportivo (adeguato anche all’ingresso in luoghi di culto - scarpe comode)     
 

(referenti per l’organizzazione della giornata: Rina Giacobbe e Sandro Mammi ) 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Raduno ad Arezzo, al parcheggio di Via “Giuseppe Petri” , alle ore 10,30    
                  

 
                                                  

 

Palinsesto della giornata :  
 

 ore 07,00 precise:  partenza del pullman da Tivoli (Largo Nazioni Unite)  
 

 ore 10,45:  Arezzo: introduzione alla città e visita guidata ad alcuni principali monumenti  
  

 ore 13,30:  conviviale al Ristorante AnTica fonTe  (Via Porta Buia, 18 – nel Centro Storico) 
 

 ore 16,00:  passeggiata libera per le vie medievali e ad altri siti di interesse culturale  
  

 ore 17,30 circa: partenza per il rientro  
 
 

•  Alcuni siti web selezionati:  
     www.cittadiarezzo.com - www.arezzoturismo.it - www.toscanissima.com/arezzo/arezzoarte.php 

http://turismo.provincia.arezzo.it - www.prodottitipici.it/web/it/toscana/provincia/arezzo.aspx -    
www.paesionline.it/arezzo/prodotti_tipici_e_artigianato -  www.giostradelsaracino.arezzo.it 

 

•  Piatti e prodotti tipici:  pappardelle alla lepre, gnocchi del Casentino, zuppa di pollo, agnello, anatra,  
anguilla all’aretina, sedano fritto, carciofi stufati, schiacciate e pane di ramerino - carni alla brace e alla 
griglia, cacciagione e cinghiale - Salumi (capocollo, finocchiona, lardo) - Dolci (panforte, panfortino, cantucci 
con Vin Santo) - Vini: Chianti dei colli aretini, Bianco Vergine Valdichiana - Antiquariato e artigianato. 

 

• Principali punti di interesse storico e culturale della città:  
 

Piazza Grande - Cattedrale di S. Donato - Pieve di Santa Maria - Palazzo dei Priori - Basilica di San 
Francesco - Chiesa di San Domenico - Case del Petrarca e del Vasari - Cinta muraria e Fortezza Medicea.   

 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
      

 
                                                              

Costo per persona  =  €  65,00  (per gli aderenti, in regola con le quote annuali: €  58,00) 
 

 

( compresi: guida riservata  e  € 15,00 a persona per PULLMAN a/r ) 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Termine per l’adesione:  mercoledì  18  aprile  (dopo tale data, non è più possibile dare disdetta) 
 
Sandro Mammi: ab. 0774-333230 - cell. 338-9636879    #   Gianni Andrei: ab. 0774-331814 – cell. 327-1546039   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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