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AREZZO E CORTONA
25/27 MARZO 2022

Venerdì 25
Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso AGRICAMPING SPINETA Loc. San Lorenzo
141/A Cortona (AR) sarà possibile carico, scarico acqua e corrente elettrica.
L’Agricamping si trova nel cuore del centro Italia al confine tra Toscana e Umbria: si arriva
percorrendo l’ autostrada A1 (autostrada del sole) uscita casello Bettole/Valdichiana,
prendere la superstrada E45 direzione Perugia fino all’uscita Cortona, proseguire verso
San Lorenzo per circa 1,5 Km. poi girare a sinistra, percorrere la strada per circa 800m:
sulla sinistra si trova l’agricamping Spineta.

N 43.228305 E 11.971638

Sabato 26
Ore 7,15 Buongiorno con cornetti caldi, ore 7,45 partenza in pullman per Arezzo dove
ci attende la nostra guida Rita Di Felice che ci porterà a scoprire e conoscere questa città.
Il giro inizierà visitando la

casa di Giorgio Vasari, Un museo rinascimentale ad Arezzo

Giorgio Vasari fu certamente una figura di spicco nel Rinascimento Italiano, in particolar
modo toscano, fu grande pittore manierista e architetto, ma parallelamente a questi due
settori, per cui è conosciuto, fu storico dell’arte e letterato. Nacque al Arezzo il 30 luglio
del 1511 in una casa a due passi da piazza Grande, quella piazza medievale alla quale
Vasari, su commissione di Cosimo I De’ Medici , darà negli ultimi anni della sua vita
(muore a Firenze il 27 giugno 1574) anche un chiaro stile rinascimentale con la
progettazione e realizzazione delle grandi logge che portano il suo nome. Inoltre progettò
anche la parte sinistra del palazzo della Fraternità dei Laici, lavoro che vedrà la sua
realizzazione solo nel XVII secolo.
Oltre a queste opere architettoniche, ad Arezzo possiamo ammirare anche il grande
talento pittorico di Giorgio Vasari in grandi tavole che sono conservate nella Chiesa di
Santa Flora e Lucilla della Badia di Arezzo, nella non distante Chiesa della Santissima
Annunziata e nel vicino museo d’arte Medievale e Moderna. Ma il luogo in cui di più ci
possiamo sentire fortemente “avvolti” dall’arte del Vasari è la sua casa aretina, posta in
via XX Settembre, non lontana da Piazza San Domenico: non si tratta della sua casa
natale, che si trovava, come detto sopra, nelle vicinanze di Piazza Grande, ma di una casa
che acquistò nel 1541 per settecento fiorini d’oro quando la sua costruzione era appena
iniziata, così che la potette sviluppare a suo piacimento. Gli affreschi e i dipinti su legno
che decorano le sei sale della casa, mostrano scene bibliche e mitologiche, allegorie sacre
e profane, suoi “colleghi” pittori. Fanno della sua abitazione la sintesi più elevata della
sua arte e del suo pensiero, esaltando il ruolo dell’artista come grande attore del periodo
rinascimentale.

La visita prosegue nella Badia delle Sante Flora e Lucilla che ospita la pala Albergotti di
Giorgio Vasari e la finta cupola di Andrea Pozzo che crea nello spettatore autentica
meraviglia.

La Basilica di San Francesco, dove si trova la cappella Bacci (è uno dei luoghi più importanti al mondo per
ciò che concerne il rinascimento) con la Leggenda della Vera Croce, capolavoro di Piero della Francesca.

Il ciclo di affreschi “Le Storie della Vera Croce” è conservato nella cappella maggiore della
Basilica di San Francesco ad Arezzo: iniziato da Bicci di Lorenzo, venne dipinto soprattutto
da Piero della Francesca tra il 1452 e il 1466, che ne fece uno dei capolavori di tutta la
pittura rinascimentale.
Piero non si curò dell’andamento cronologico, privilegiando un criterio meramente
estetico-formale, che creasse effetto di simmetria, senza per questo impedire rispondenze
filosofico-teologiche tra scene che si fronteggiano. In alto, ad esempio, sia nella parete di
sinistra che in quella di destra è rappresentata una scena all’aperto, mentre nel registro
mediano si trovano due scene di corte su sfondo architettonico, e, in basso, due battaglie.
A determinate scene dell’Antico Testamento, inoltre, si contrappongono altre del Nuovo.

Alle ore 13,00 ci concediamo una breve pausa presso il ristorante Cavour 42 per
assaggi di prodotti locali.

Il pomeriggio proseguiamo con la visita guidata di Arezzo, vedremo alcuni dei monumenti
più importanti del centro storico.
Chiesa di San Domenico, dove capeggia sull’altare maggiore una delle icone più
importanti del Medioevo italiano, la Croce del Cimabue!

La gotica Cattedrale di San Donato svetta sul colle con il suo alto campanile: all’interno
la parete sud è cadenzata dalle raffinate vetrate rinascimentali realizzate dal maestro
francese Guillome de Marcillat.
Sul lato opposto si trova la cappella della Madonna del Conforto dove sono poste opere
dei Della Robbia.
Vicino al transetto appare l’algido sguardo della Maddalena di Piero della Francesca,
l’arca di San Donato svetta nell’abside con il suo bianco marmo scolpito come un trine.
Uscendo dalla Cattedrale la visita prosegue passando davanti alla casa natale di Francesco
Petrarca, al palazzo pretorio, si prosegue attraverso le armoniose logge del Vasari
realizzate sul modello degli uffizi, per giungere, infine, tra le torri medievali di Piazza
Grande.

Si prosegue alla scoperta della Pieve, uno dei più alti esempi di architettura romanica
toscana.

Alle ore 17,30 ritrovo al pullman per il ritorno ai nostri camper.

Alle ore 20,00 ci ritroviamo nella sala del campeggio per gustare affettati toscani con
bruschette e la mitica tagliata chianina.

Domenica 27
Ore 07,45 sveglia con cornetti
camper verso:

caldi e partenza prevista alle ore 08,30 con i nostri

CORTONA

Circondata dalle ciclopiche mura di epoca etrusca, proprio attraverso il varco antico della
Porta Bifora, inizieremo la visita guidata della città. Percorrendo una strada in salita che
regala magnifici scorci, si arriva alla ruga piana animata da botteghe artigiane e locali
con tavolini all’aperto dove degustare un calice di vino, gustando il lento muoversi del
borgo.
Nella Cattedrale scopriremo capolavori di Pietro da Cortona, Gino Severini e molto altro.
Nella stessa piazza del Duomo si trova il museo Diocesano che custodisce due dei
capolavori imperdibili della città: la Deposizione di Luca Signorelli e l’Annunciazione del
Beato Angelico.
Nella piazza che segue si trova il museo dell’Accademia Etrusca di Cortona e subito dopo
ammireremo le architetture di Piazza della Repubblica.
Vale la pena percorrere un breve sentiero in salita per scoprire la Basilica di San Francesco
dove sono custodite importanti reliquie del Santo: incastonata in una tavoletta eburnea
si trova un frammento della vera Croce.

Sul lato opposto della città si apre un magnifico belvedere sulla Valdichiana dove
risplende come uno specchio il lago Trasimeno. Il lago è stato scenario di una delle più
disastrose sconfitte subite dai romani, che ha visto schierati il console Flaminio contro
Annibale nel 217 a.C. durante la seconda guerra punica. Su questo lato della città si trova
la Basilica di San Domenico dove all’interno è custodita la Madonna con Bambino di Luca
Signorelli.

Ore 13,00 pranzo presso il ristorante Tonino

Menù:
aperitivo servito all’arrivo con calice di prosecco e frittini assortiti
ravioli di dadolata di pere Williams e crema al pecorino di Pienza
maltagliati al ragù bianco di vitellina e salvia fritta
cosciotto di maialino al forno con patate in buccia
sfogliatine al profumo di cannella con crema chantilly e frutta fresca
acqua vino e caffè
Comunicare al momento dell’iscrizione eventuali intolleranze alimentari.

Alla fine del pranzo saluto ai partecipanti e rientro individuale.

Menù del sabato a pranzo

Antipasti: piatto di affettati, crostini, olive pappa al pomodoro
Assaggio di due primi: pici all’aglione e ribollita alla toscana
Vino, acqua e caffè
Comunicare al momento dell’iscrizione eventuali intolleranze alimentari.

REGOLE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DURANTE L’EVENTO
• 1) L’umido va inserito in un sacchetto a parte
• 2) Plastica e lattine in un sacchetto a parte
• 3) Vetro
• 4) Carta
• 5) Tutto il resto indifferenziata (salviette sporche, ecc…)

• Ogni sacchetto va posto negli appositi bidoni/cassonetti.
• In caso non ci siano i bidoni/cassonetti dell’amministrazione pubblica ci si comporterà come segue:
•-

Si chiede al wagon master come poter gestire i rifiuti

•-

In caso quanto sopra non sia possibile, ogni socio riporta a casa i propri rifiuti.

REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA

1. L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i propri Soci
attività turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività ricreative.(art. 2 dello statuto).

2. Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di equipaggi.
Potranno essere accettate con riserva, prenotazioni per altri equipaggi oltre il numero previsto senza
garantirne comunque la partecipazione.

3. La prenotazione agli eventi sarà considerata valida e accettata solo se la quota di partecipazione nella
sua totalità sarà versata nelle casse del Club entro il termine massimo di 15 giorni antecedenti lo
svolgimento della manifestazione.

4. Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di
quelle pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre.

5. Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per decisione della
maggioranza
dei partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna senz’altro obbligo alla
restituzione
delle somme versate per la partecipazione.

6. Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o del
Consiglio Direttivo, il programma potrà subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno
stesso. Dette variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti

7. HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di incidenti,
danni
personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I Soci hanno
l’obbligo di coprire con propria assicurazione i rischi.

8. Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i
Soci/partecipanti
dovranno informare il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente del Consiglio Direttivo del
Club, che provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del servizio.

9. Essendo il nostro Club privo di finanziamenti esterni e sponsorizzazioni (unici introiti sono le quote di
iscrizione e partecipazione da parte dei Soci), è riconosciuto dai Soci che una piccola parte di tali quote
vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Club, come internet, spese bancarie, telefono e
cancelleria.

10. Qualora il socio si trovasse nell’impossibilità per validi motivi di partecipare all’evento prenotato e
dovesse rinunciare, il Club tratterà una parte della quota versata a copertura delle spese anticipate e
sostenute in base alla tempistica con cui avviene la disdetta. Avrà diritto al rimborso del 50% della quota
versata fino a 5 giorni prima della partenza, nessun rimborso sarà possibile per rinunce comunicate il
giorno precedente o lo stesso giorno della partenza. Il Club si riserva, comunque, nell’ambito delle
possibilità che verranno concesse dai fornitori dei servizi acquistati, di verificare la possibilità di
restituzione verso il Socio di parte della quota non goduta.

