
    

RI-PARTIAMO INSIEME 
“AREZZO come era...cuore antico”  

Parte 2 

 

 
 
 
 

Sabato 3 Ottobre  

 

 
 

Partenza a piedi da Piazzale Cadorna (loggiato Sportello Unico Comune Arezzo) alle ore 16:00. 
Incontro con la guida e visita del centro storico di Arezzo. Il tour è studiato per approfondire alcune 

delle zone e monumenti più recenti della città di Arezzo: Piazza Guido Monaco, Poggio del Sole, la 

Stazione ed alcune aree del quartiere di Santo Spirito, concentrandosi soprattutto sulla loro nascita o 

trasformazione alla fine dell'800 e nel secolo scorso. 

Partendo da via Porta Buia e seguendo le mura, osserveremo dalla distanza Porta San Lorentino, ricca 

di storia etrusca, medievale e moderna. Saliremo poi a Poggio del Sole, dove le foto d'epoca non 

potranno non lasciarvi a bocca aperta guardando lo scomparso convento francescano circondato da 



campi e sparute case torri; in un angolo di campagna dentro le mura della città, ormai perso. 

Scenderemo quindi alla Stazione, per scoprire quanto la sua creazione abbia cambiato la 

conformazione, la cultura e l'economia del '900, e vedremo come la Seconda Guerra Mondiale abbia 

spazzato via la sua grande bellezza, rispetto all'edificio moderno. Raggiungeremo poi Porta Santo 

Spirito, la cui maestosa mole è oggi difficilmente individuabile nei due bastioni, dopo l'abbattimento, 

e la vicina piazza San Jacopo, una volta tanto popolare ed intima, quanto moderna e cambiata oggi; 

per non parlare di piazza Risorgimento, dov'erano solo strette strade e case popolari. Andremo poi a 

vedere una giovane piazza Guido Monaco, prima della costruzione dell'asse viario via Petrarca, via 

Roma e via Crispi, quando ancora vi insistevano interi isolati di case. Infine concluderemo 

ricollegandoci idealmente al precedente percorso, affrontando il grande stravolgimento dovuto 

all'apertura di via Guido Monaco, ed il progetto urbano di Piazza del Popolo e Piazzale Cadorna. Alle 

18:30 circa, fine della visita in Piazza del Popolo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



Quota di Partecipazione € 7,50 da pagare direttamente alla guida  
                                            

Quota di partecipazione bambini 6/14 anni € 4,00  

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Servizio di guida specializzata per la durata della visita – Noleggio Auricolari 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

Immagini gentilmente concesse da Foto Club "La Chimera", il cui Archivio Storico Fotografico 

Aretino è conservato e sostenuto da ANCoS Confartigianato Arezzo 
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