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F ine settim ana tra prodotti dell'artigianato, agrifoglio e buona cucina del Centro Italia!  

Dal 14 al 16 Dicembre 2012 
      3 Giorni/2 Notti 
01° Giorno: Mestre – Poppi 

Partenza in Bus G.T. e arrivo dopo una sosta  a Poppi,uno dei Borghi d’Italia più belli. Pranzo in 
ristorante. Visita guidata di questo medievale borgo dominato da uno splendido Castello ed 
arroccato su un colle nel verde Casentino. Costruito alla fine del ‘200 da Arnolfo di Cambio, si 
possono ancor oggi ammirare l’imponente torre, il cortile, le scalinate, i ballatoi e gli stemmi 
che lo arredano, oltre alla suggestiva cappella affrescata. L’esagonale tempietto della Madonna 
del Morbo e la duecentesca chiesa di S. Fedele contribuiscono ancora a rendere molto 
suggestivo il centro del borgo, a tratti porticato. Trasferimento a Sansepolcro. Cena e 
pernottamento in hotel. 
02° Giorno: Sansepolcro e Anghiari 

Prima colazione in hotel. Visita guidata di Sansepolcro,la città 
natale di Piero della Francesca, si trova vicino al confine con 
l’Umbria e conserva l’aspetto di un borgo medioevale, con 
bellissimi edifici anche rinascimentali e barocchi, in un centro 
storico cinto da mura risalenti al sec XIII e potenziate dai Medici 
nel sec XVI. Pranzo in ristorante con prodotti tipici toscani. Nel 
pomeriggio trasferimento ad Anghiari, un piccolo gioiello 
medievale incastonato su di una collina di ghiaia accumulatasi 
nel corso dei secoli per il passaggio del fiume Tevere, che fino 
alla metà del 1200 scorreva ai piedi della città. Per la sua 
posizione strategica Anghiari rivestì un ruolo molto importante 

nel Medioevo. Nella pianura appena sotto il borgo nel 1440 si svolse la famosa Battaglia di 
Anghiari, nella quale le truppe fiorentine sconfissero quelle milanesi, permettendo così a 
Firenze di assumere il governo della città. Visita del centro storico di Anghiari, delle botteghe 
artigiane che, è per il Natale, offrono oggetti dell’artigianato tipico della valle, dalle ceramiche 
agli oggetti in legno, dalle telerie ottocentesche ai prodotti tipici, oggetti ed idee belle ed utili 
per regali natalizi. In serata rientro in hotel a Sansepolcro. 
Cena e pernottamento.  
03° Giorno: Sansepolcro – Sant’Agata Feltria. 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a  Sant’Agata Feltria. 
Visita al Mercatino di S. Agata Feltria, il Paese del Natale: si 
tratta di un delizioso mercatino ispirato ai Christkindlmarkt, i 
tipici mercatini natalizi del nord Europa. Per le vie del centro 
saranno presenti stand con articoli natalizi come addobbi, 
candele, vischio, agrifoglio, angioletti, prodotti 
dell'artigianato e non mancheranno stand gastronomici in 
cui si potranno degustare piatti caratteristici del luogo, 
squisiti dolci, caldarroste ed il celebre formaggio di Fossa. Si potrà inoltre visitare la casa di 
Babbo Natale, ammirare le renne con la slitta ed una bellissima Giostra d'epoca. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita alla Via delle Cantine chiamata il "Giro... di Vino" che ha visto 
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l'apertura delle cantine storiche di Via Angelo Battelli, una delle vie più antiche del paese sulla 
quale si affacciano signorili palazzi d'epoca i quali aprono le loro cantine che vengono allestite 
come piccole osterie per la degustazioni di vini. Rientro in serata.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 340, 00  per persona - Associati 
(Base minima 30 persone paganti)    €  350,00  per persona – Non Associati 

 
QUOTA DI SUPPLEMENTO SINGOLA: € 50,00 per persona 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 15,00 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
� Viaggio in Pullman GT , 

� Sistemazione in hotel a 3 stelle, in camere doppie con servizi privati, 
� Trattamento di pensione completa  

� Visite guidate al Castello di Poppi, a Sansepolcro e ad Anghiari 

� Assicurazione medico bagaglio. 
�  

LA QUOTA NON COMPRENDE  
� Supplemento singola, 

� Ingressi a monumenti, musei e siti archeologici, 

� Mance ed extra di carattere personale,  
� e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  

 


