
TOSCANA da SCOPRIRE 

Itinerario alla scoperta dei tesori artistico-culturali tra Umbria e Toscana  
Programma Tour 4 gg / 3 nts - valido per gruppi precostituiti di min. 30 pax 

1° giorno: LAGO TRASIMENO  
Arrivo a Passignano sul Trasimeno, piccolo borgo di pescatori, che ospita un raro esempio 
di  torre triangolare. Imbarco in traghetto per l'Isola Maggiore, luogo dove il tempo sem-
bra essersi fermato. Visita alla chiesa di San Michele Arcangelo e al Museo del Merletto. 
Pranzo in ristorante caratteristico ad Isola Maggiore ed a seguire rientro in battello a Casti-
glione del Lago, rocca fortificata di straordinaria bellezza. Giro delle mura con vista pano-
ramica del lago e visita a Palazzo della Corgna, signori di Castiglione del Lago e di Città della 
Pieve. In serata trasferimento in zona Arezzo 
per sistemazione e cena in hotel. 

 

2° giorno: AREZZO e SAN SEPOLCRO 
Prima colazione in hotel. A seguire visita ad Arezzo, città di origine etrusca che 
restituisce oggi l'immagine di una città medievale, dominata dalla Cattedrale e 
dalla Fortezza Medicea. Visita allo straordinario ciclo di affreschi di Piero della 
Francesca e al Museo Archeologico, custode di preziosi reperti etruschi, su tutti la 
celebre “chimera di Arezzo”. Pranzo in ristorante riservato. Trasferimento a San 
Sepolcro, patria illustre di Piero della Francesca, di cui conserva alcune opere. 
Nelle chiese del “borgo” sono conservate anche opere di altri pittori importanti del Rinascimento e del Manierismo, come Mat-
teo di Giovanni, Luca Signorelli, il Perugino e Rosso Fiorentino. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 

3° giorno: CORTONA e LUCIGNANO 
Prima colazione in hotel. A seguire trasferimento a Cortona, cittadina di origini e-
trusche che domina la Val di Chiana fino a scoprire le cime dell' Amiata. L'assetto e 
l'aspetto medievale rendono la visita di Cortona particolarmente coinvolgente. Cor-
tona ospita opere del Beato Angelico, di Luca Signorelli e del Lorenzetti valevoli da 
sole della visita. Pranzo in ristorante tipico e nel pomeriggio trasferimento a Luci-
gnano, particolarissimo borgo dall'impianto castellano a pianta ellittica, interamen-
te racchiuso da mura turrite. La pianta labirintica di Lucignano lo rende particolar-
mente caratteristico e sicuramente meritevole di una visita. In serata rientro in ho-
tel per cena e pernottamento. 

 

4° giorno: SIENA 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Siena. Visita della “città del 
Palio”, fiore all'occhiello della Toscana e rinomata in tutto il mondo. La 
Piazza del Campo, simbolo e cuore della città, conserva ancora  perfet-
tamente la divisione pavimentale di epoca medievale in nove settori; su 
di essa si affaccia il Palazzo Comunale, sovrastato dalla svettante Torre 
del Mangia. Pranzo in ristorante tipico e nel pomeriggio partenza per il 
viaggio di rientro. 

GrifoViaggi Tour Operator 
Tel. 075 572 00 05 -  gruppi@grifoviaggi.it  

Richiedici subito un preventivo ad 
hoc per il tuo gruppo! 

Saremo a tua disposizione con tut-
ta la nostra esperienza 

per offrirti la migliore soluzione  
per ogni esigenza !!! 

 

Gruppi   Toscana, Umbria 
e Centro Italia 

Tel. 075 570 00 05 
gruppi@grifoviaggi.it  


