
Weekend Non Solo Natura in Toscana – 17-18-19 maggio 2019 

Descrizione Visita delle Città 

 

17 maggio: Cortona 

Pomeriggio - durata circa 2,30 \3– incontro in Via delle Mura del Mercato –  
 
Alla scoperta di Cortona, antichissima città di origine etrusca, passeggiando per i suoi vicoli e le sue 

piazze. Visiteremo le Celle di San Francesco, immerse nella natura situate circa 5 Km dal centro 

facilmente raggiungibili in macchina, il Santuario di S. Margherita, patrona della città, la medievale 

chiesa di S. Francesco, la seconda costruita dall'ordine dopo quella di Assisi e che custodisce 

preziose reliquie appartenute al santo patrono d'Italia. Arriveremo quindi nel cuore di Cortona con 

i suoi eleganti palazzi rinascimentali, l’ottocentesco Teatro Signorelli e la Cattedrale, ricostruita nel 

XV secolo sui resti dell’antica Pieve di S. Maria. 

Per maggiori informazioni sulla città, si rimanda al sito del portale turistico: 

https://www.cortonamia.com/  

 

18 maggio: Arezzo 

La visita inizia nella chiesa di San Domenico con il celebre crocifisso dell’artista Cimabue per poi 

proseguire sull’imponente Cattedrale della città scrigno di innumerevoli opere di eccezionale 

valore artistico tra cui spiccano le vetrate di Guillaume de Marcillat. Si prosegue poi fino al centro 

di Arezzo coronato da Piazza Grande, dalla Pieve di Santa Maria e dagli eleganti palazzi che 

coronano il corso principale. La visita si conclude in Piazza San Francesco dove attraverso una 

vetrata è possibile scorgere il Ciclo della Vera Croce di Piero della Francesca. 

Per maggiori informazioni sulla città, si rimanda al sito del portale turistico: 

http://www.arezzoturismo.it/php/  

 

19 maggio: Anghiari 

La visita prevede una piacevole passeggiata lungo gli antichi vicoli che conducono al Giardino del 
Vicario dove si gode di un meraviglioso panorama sulla Valtiberina, per poi arrivare nella piazza 
antistante dove gli stemmi coronano l’antica struttura. Si prosegue fino alla Badia, primo luogo 
religioso della città, scrigno di un importante scultura realizzata dall’artista senese Tino da 
Camaino per arrivare poi in Piazza Mameli cuore del borgo coronata dai suoi musei e dalla chiesa 
di Sant'Agostino. La visita si conclude in Piazza Baldaccio legata alla perduta battaglia dipinta da 
Leonardo da Vinci e al Palio della Vittoria ancora oggi disputato in ricordo degli scontri del 1440.  
Nella mezza giornata è possibile inserire la visita della Madonna del Parto, opera eccezionale di 

Piero della Francesca conservata nel museo di Monterchi.  

Per maggiori informazioni sulla città, si rimanda al sito dei Borghi più belli d’Italia: 

http://borghipiubelliditalia.it/project/anghiari/  

https://www.cortonamia.com/
http://www.arezzoturismo.it/php/
http://borghipiubelliditalia.it/project/anghiari/

