
 
 
 

 

NOVITÀ!  

- LE GUIDE DI SANDRA - 

AREZZO 
Affreschi Piero della Francesca 

 

Domenica 28 Gennaio 
 

 
 

Ritrovo al Parcheggio Pietri di Arezzo, in fondo alle scale mobili, alle ore 14:00. 

Incontro con la guida specializzata che seguirà il gruppo per tutto il pomeriggio. Il percorso si 

svolgerà interamente a piedi.    
 

Arezzo, abitata in antico dal raffinato popolo etrusco, è ricca oggi di splendidi monumenti che 

ricordano una gloria ormai passata eppur ancora tanto tangibile. Il suo centro storico è un affascinante 

susseguirsi di antichi palazzi, belle piazze, storie di cavalieri, artisti e poeti. 

Visiteremo la chiesa di San Domenico, dove si ammira lo straordinario Crocifisso di Cimabue, la 

Cattedrale, con i suoi capolavori d’arte di prim'ordine, come le inimitabili vetrate del maestro 

francese Guillaume de Marcillat, il Palazzo Pretorio, decorato con curiosi stemmi, la Piazza 

Grande, cuore pulsante delle tradizioni della città, scelta non a caso da Roberto Benigni come 

location per le riprese del suo film capolavoro La Vita è Bella (1997), la Pieve di Santa Maria con 

la famosa Torre dalle Cento Buche. Termineremo con la visita della Cappella Bacci, all'interno della 

Basilica di San Francesco, legata in modo indissolubile al nome di Piero della Francesca, artista 

tra i più grandi del Rinascimento italiano che consacrò la sua esistenza alla ricerca appassionata e 

costante della bellezza ideale e della perfezione. 



A metà del XV secolo, Piero lascia ad Arezzo il suo capolavoro: La Leggenda della Vera Croce, unico 

ciclo di affreschi di sua mano conservatosi nella sua interezza. Una storia affascinante che narra con 

dovizia di particolari e ricchezza di simboli la storia del legno della Croce di Cristo e, oggi come 

allora, emoziona e stupisce l’osservatore perché, pur rappresentando una storia antica, riesce a 

parlare anche del suo presente, con rimandi a volte più espliciti a volte più nascosti a fatti e 

personaggi della sua contemporaneità. 

Gli affreschi si visitano ogni giorno, ad intervalli di 30 minuti, con prenotazione obbligatoria, in 

gruppi di massimo 25 persone per volta. 

 

 
 

 

Quota di partecipazione € 15,00 

La quota comprende: Guida specializzata – Ingresso Cappella Bacci 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

PEPITA VIAGGI 

via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com 

www.pepitaviaggi.com 
 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pubblicate 

sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 
 
 

 

http://www.pepitaviaggi.com/

