
 
 

               
15 OTTOBRE 2022 

     CON UN MINIMO DI 20 PARTECIPANTI 
 

AREZZO 
                        

                   
 

Arezzo offre tutto quello che ci si aspetta dalla Toscana più 

bella: le atmosfere, l’accoglienza, l’arte e la gastronomia. Gior-

gio Vasari e Piero Della Francesca sono da sempre i testimonial 

storici di Arezzo. Tutto rimanda a loro: il loggiato di Piazza 

Grande, il Duomo di San Donato, la Casa Museo di Vasari, 

gli affreschi della Basilica di San Francesco famosa perché 

ospita “La Leggenda della Vera Croce” di Piero Della France-

sca. 

 

 

La Badia delle Sante Flora e Lucilla, dall’aspetto austero della 

facciata in stile gotico all’ interno pieno di colori. Sorta nel 1278 

si trasforma fino alla radicale ristrutturazione su progetto di 

Giorgio Vasari a partire dal 1565. Colpisce il complesso monu-

mentale dell’altare realizzato da Vasari per la cappella di fami-

glia. 

 

 

Piazza Grande o Piazza Vasari è uno dei più armonici complessi architettonici d’Italia. Costruita in 

ripida salita, sulla sua insolita forma a trapezio si affacciano chiese, edifici storici, loggiati e antiche 

botteghe. Sulla sinistra la Pieve di Santa Maria e il Palazzo della Fraternita del Laici con l’orologio 

astronomico ancora funzionante e la splendida fontana pubblica, il Palazzo delle Logge costruito su 

Figura 2_Badia delle Sante Flora e Lucilla 

Figura 1_Gli affreschi di Piero della Francesca 



 
 

progetto del Vasari, il Palazzo Lappoli con il ballatoio in legno e il Palazzo Casatorre dei Cofani con la 

caratteristica torre. 

Affacciata su Piazza Grande, l’abside della Pieve di Santa Maria ha cinque arcate cieche nel basamento 

e tre ordini di loggiati che si reggono su 68 colonne. Il poderoso campanile sulla destra è detto delle “100 

buche” per la particolare lavorazione delle bifore abbinate su cinque piani. 

Il Duomo di San Donato. Costruito sul luogo della antica 

Acropoli cittadina, venne edificato a partire dal 1278 e finito 

solo nel 1500. All’interno spiccano per bellezza le vetrate co-

lorate di Guillame de Marcillat, la Maddalena di Piero della 

Francesca e la Santissima Trinità fra i santi Donato e Bernardo 

di Andrea della Robbia. Il pannello in marmo con il “Battesimo 

di Cristo” che decora il Fonte Battesimale è attribuito a Dona-

tello. 

Il grande Crocifisso di Cimabue è la grande attrazione della Basilica di San Domenico. La grande 

croce, alta più di 3 metri, è la prima opera attribuita a Cimabue. Cimabue fu maestro di Giotto e fu 

indicato da Vasari come il pittore che ha rivoluzionato l’arte in Europa, passando dalle figure idealizzate 

della tradizione bizantina a soggetti “veri”, dotati di emozioni e umanità, come nel Crocifisso. 

Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi “Luogo delle meravi-

glie” nel cuore della città, dove la filosofia estetico-culturale del suo 

fondatore, antiquario e collezionista, è ancora vivibile grazie al sug-

gestivo allestimento della preziosa ed eclettica collezione. L’ abita-

zione è oggi una grande mostra divisa in tre piani e molte sale dove 

sono esposti migliaia di oggetti, alcuni di alto valore artistico o anti-

quario, altri anche molto semplici, ma comunque capaci di raccontarci 

tante cose. 

  

Figura 4_Casa Museo Ivan Bruschi 

Figura 3_Duomo di San Donato 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 Partenza ore 7:00 da Vl. Roma 128 (difronte lo Stadio), sosta caffè. 

 Ore 10:00 visita guidata Badia, San Francesco, Pieve di Santa Maria 

 Pranzo libero 

 Ore 15:00 visita guidata Casa Bruschi, Duomo e San Domenico.  

 Al termine rientro a Forlì 

Costo, comprensivo del viaggio in bus riservato con assicurazione, guida ed ingressi previsti, pranzo 

libero, riservato ai soci ForlìMusica (vedi www.forlimusica.it): 

 Costo con 20 partecipanti € 65,00 

 Costo con 25 partecipanti € 60,00 

Le prenotazioni sono accettate solo con versamento dell’anticipo di € 30,00 saldo entro il 8 ottobre 

2022. 

 

PRENOTAZIONI 

ForlìMusica, Vl Roma 124 –Forlì –martedì 15-17 giovedì e sabato 9,30-11,30 

tel. 0543 62821–333 8969760 –338 6874395 info@amicidellarte.info; www.forlìmusica.it; 

Organizzazione Agenzia Viaggi & Turismo “La Stella Cadente Vacanze’www.stellacadentevacanze.it 


