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Partenza in pullman G.T , lungo il 
tragitto soste convenienti in grill. 
Arrivo a La Verna e tempo libero 
per la visita del Santuario, che si 
trova sull'Appennino Toscano. Il 
Santuario francescano della 
Verna, è famoso per essere il 
luogo in cui San Francesco 
d'Assisi ricevette le stigmate il 17 settembre 1224. Costruito nella parte 
meridionale del monte Penna a 1128 metri di altezza, il Santuario – 
destinazione di numerosi pellegrini – ospita numerose cappelle e luoghi di 
preghiera e raccoglimento, oltre a diversi punti di notevole importanza 
religiosa. Alle ore 11:00 possibilità di assistere alla Santa Messa che si terrà 
in Basilica. Pranzo facoltativo € 25.  
 
Nel pomeriggio trasferimento ad Arezzo , il suo centro storico mantiene tutte 
le caratteristiche di un borgo medievale curato e protetto all'interno della cinta 
muraria ben conservata. Passeggiamo per le vie del paese, un saliscendi di 
stradine che ogni tanto si aprono in piazze ospitanti chiese come quella 
duecentesca di San Domenico, che nella sua atmosfera sobria custodisce 
la Croce dipinta di Cimabue; o la maestosa Cattedrale dai tratti gotici, che i 
molti che hanno visto il film di Roberto Benigni "La vita è bella". Tempo 
libero per le attività individuali .  
Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro . sosta in 
grill per la cena libera. Arrivo in tarda serata. 

 
Quota di partecipazione € 45 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T + Accompagnatore + Assicurazione  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE : Pranzo facoltativo  in ristorante € 25 
 
Org.tec. “ Ciro” di  Santini viaggi e turismo snc 
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