
 

 

 

20 – 21 – 22 Aprile PASQUA 2019 

CORTONA, PIENZA, AREZZO, LAGO TRASIMENO 

 

SABATO 20 APRILE: PIENZA - CORTONA 

Partenza da Genzano alle ore 7:00 arrivo a PIENZA intorno alla 10:15 per la visita guidata della città. 



pienza è il centro più noto della Val d’Orcia ed è nota come la città di Papa Pio II, al secolo Enea Silvio 

Piccolomini, che qui nacque nel 1405. Pio II, una volta divenuto Papa, volle trasformare il suo umile paese 
natale, Corsignano, in un gioiello urbanistico-architettonico, contrapponendolo in questo modo alla città 
che l’aveva emarginato la sua famiglia: Siena. Affidò così la ristrutturazione totale del paesino all’architetto 
Bernardo Rossellino, che in appena quattro anni, dal 1459 al 1462, definì l’aspetto armonioso e tipicamente 
quattrocentesco di quella che sarebbe stata Pienza. Per le sue peculiari caratteristiche nel 1996, insieme a 
tutta la Val d’Orcia, Pienza è stata riconosciuta Patrimonio mondiale dell’umanità 

Ore 13:00 pranzo in ristorante. 

Intorno alle 17:00 circa partenza per Cortona e trasferimento presso l’hotel San Michele**** nel centro 
storico della città. Arrivo previsto intorno alle 18:00. Sistemazione nelle camere assegnate e cena a buffet 
presso l’hotel. Serata libera per dare 
la possibilità ai partecipanti di 
assistere alla veglia pasquale. 
Pernottamento in Hotel.  

Più che un hotel, l’hotel San Michele 
è una grande casa accogliente, 
nell’antico palazzo Baldelli, 
catalogato “MONUMENTO 
NAZIONALE” dal ministero dei beni 
cultari. 

L’hotel è la struttura ricettiva più centrale della città di Cortona, a 
pochi passi dalle piazze principali e dalle maggiori attrattive.  

 

 

DOMENICA DI PASQUA 21 APRILE – CORTONA ED AREZZO  

Colazione in hotel. Alle ore 9:30 inizio visita guidata della città di Cortona e tempo a disposizione per la Santa 
Messa. Su un rilievo monutoso posto tra la Valdichiana e la Valle del Tevere sorge il borgo etrusco di Cortona, 
in provincia di Arezzo al confine tra Toscana ed Umbria. E’ un importante centro culturale e turistico. E’ molto 
pittoresco per via della sua architettura 
tipicamente medievale, fatta di antichi palazzi, 
vicoli stretti e acciottolati, piccole botteghe 
artigiane e trattorie tipiche toscane. Motivo per 
cui Cortona è amatissima dai turisti stranieri. 
Dolcemente adagiata su una collina da cui si può 
spingere lo sguardo sia verso la Valdichiana che 
verso il Lago Trasimeno, Cortona è ricca di musei, 
di opere d’arte medievali e rinascomentali e 
vanta numerosi appuntamenti artistici ed 
enogastronomici. 



Ore 13:00 - Pranzo pasquale in ristorante 

Nel pomeriggio trasferimento in pullman ad Arezzo e visita guidata della città. 

 Arezzo è una ricca cittadina situata nella Toscana sud-orientale. La città sorge un colle all'incrocio di 
quattro valli: Val Tiberina, Casentino, Valdarno e Valdichiana. 

 

Molti i personaggi illustri che sono nati ad Arezzo, tra tutti Giorgio Vasari, Piero della Francesca, Guido 
Monaco, Francesco Redi e Petrarca. 

Rientro a Cortona previsto intorno alle 20:00 

Cena a buffet presso l’hotel. Pernottamento. 

 

 Lunedi 22 APRILE – LUNEDI DELL’ANGELO – LAGO TRASIMENO  

Colazione in hotel. Alle 10:00 partenza per il lago Trasimeno, il "velo d'argento" di Lord Byron, che nel corso 
dei secoli ha ammaliato con il suo fascino innumerevoli poeti, pittori e viaggiatori. Situato nella parte 
settentrionale dell'Umbria, a confine con la 
Toscana, il lago Trasimeno è un vero e proprio 
paradiso naturale. Quarto lago d'Italia per 
dimensioni, deve il suo nome ad un'antica 
leggenda: si narra che il temerario principe 
Trasimeno, figlio del saggio Re etrusco Tirreno 
di Lidia, si innamorò perdutamente della ninfa 
Agilla, unendosi a lei in matrimonio sulle 
sponde del lago. Tuttavia, l'ira degli Dei si 
abbatté nefasta sui giovani innamorati: 
ancora oggi, tra la brezza leggera che increspa 
il lago, si può sentire in lontananza il lamento 
della ninfa Agilla, alla perenne ricerca del suo 
amato inghiottito dalle onde. 

Ore 13 pranzo in ristorante 

Intorno alle 18:30 – 19:00 partenza per il rientro a Genzano previsto in tarda serata. 

 

 

 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 365,00 A PERSONA 
Supplemento camera singola € 130 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 VIAGGIO IN PULLMA GT 
 3 PRANZI AL RISTORANTE E BEVANDE AI PASTI 
 2 NOTTI IN HOTEL **** 
 2 CENE A BUFFET  
 VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA  
 ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO 

La quota non comprende tutto quanto non menzionato nella quota comprende e la tassa di 
soggiorno da pagare in loco, al momento di €3 a notte salvo diverse disposizioni comunali . 

Acconto alla prenotazione di € 200 a persona.  

Possibilità di pagamento in 10 rate senza interessi per i soci intestatari di conto corrente da effettuare al 
momento della prenotazione.  

PER INFO E PRENOTAZIONI: patrizia.bertucci.comitatosoci@bcctoniolo.it oppure 06.93712274 - 
3475938100 

Penali annullamento: 50% da 15 giorni alla partenza. 100% da 7 giorni prima. 

La gita sarà effettuata con minimo 40  partecipanti. 

PER I PAGAMENTI: C/C NR 334938 INTESTATO AL COMITATO 
SOCI oppure CODICE IBAN  

IT67J08951 39130 000000 334938 
 

 

 

Note: Considerando la particolarità dell’hotel e l’elevata richiesta turistica della città di Cortona siete 
invitati ad effettuare la vostra prenotazione al più presto. Vi ringraziamo per la comprensione.  

 


