
Il CRAL ANGELINI ABRUZZO ORGANIZZA 

 
TOSCANA 2/4 NOVENBRE 2018         

CAPRESE MICHELANGELO–ANGHIARI – 
AREZZO- LA VERNA 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 

02.11.18 Venerdì   
Partenza da Pescara con Bus GT privato nella prima mattinata (Ore 6.30 circa).  
Appuntamento presso parcheggio Fater Via Raiale. Soste di servizio durante il tragitto. 
In tarda mattinata arrivo a Caprese Michelangelo (Arezzo) presso Hotel Ristorante la 
Buca di Michelangelo (paese natale di Michelangelo dove si potrà visitare la casa in cui è 
nato), assegnazione delle camere riservate. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza con 
bus riservato per visita libera di Anghiari paese a forte vocazione turistica, grazie anche 
ai suoi incantevoli panorami che vanta origini antiche e si presenta con il suo 
caratteristico aspetto medioevale, posizionato su di una altura a dominio della valli del 
Tevere e del Sovarae. Con l’arrivo dell’autunno Anghiari si prepara ad accogliere la mostra mercato  

“I Cento Gusti dell’Appennino” 
L’appuntamento si svolgerà nei giorni dal 01 al 04 Novembre in tutto il centro storico del paese. La 
mostra, dedicata al mondo dell’agriturismo e dell’enogastronomia, rappresenta un momento di 
incontro diretto tra produttore e consumatore. Presenti come sempre innumerevoli articoli 
d’eccellenza, dai pecorini al cioccolato, dai vini agli ortaggi, dai dolci tipici ai salumi, con possibilità di 
degustazioni e acquisto sul posto, con il vantaggio di un dialogo diretto con le aziende produttrici. Il 
tutto sarà accolto come da tradizione nel centro storico di uno dei borghi più belli d’Italia , che per 
l’occasione aprirà le tipiche botteghe per ospitare le aziende e i visitatori. La mostra rappresenta ormai 
un appuntamento fisso per le realtà enogastronomiche del territorio, tanto da essere giunta alla XVIII 
edizione. Un altro appuntamento da non perdere è quello con la tipica “Osteria dei Centogusti”  
gestita dalla Proloco di Anghiari, dove una splendida cornice delle mura, con affaccio sulla piana della 
Battaglia di Anghiari, farà da sfondo ad un menù appetitoso e caratterizzato dai sapori tipici della 
Valtiberina. Ore 18/00 Rientro in Hotel per Cena e Pernottamento. 

03.11. 18 Sabato  Prima colazione in Hotel. Ore 08.00 Partenza per: 

“Fiera Antiquaria di Arezzo” 

La Fiera Antiquaria:  
E’ stata la prima in Italia ad avere una cadenza regolare e una costanza unica: dalla sua nascita, il 2 
giugno del 1968, non ha saltato un appuntamento! Sono ormai più di 400 gli espositori  che 
partecipano e arrivano da ogni parte d’Italia: è il ritrovo ideale per collezionisti e antiquari ma anche 
per appassionati  che potranno di tutto: mobili, ceramiche, porcellane, gioielli, vetri, stoffe, orologi, 
giocattoli, sculture, vinili, dipinti, oggetti in ferro o rame e ninnoli e curiosità tra le più svariate! 



Grazie al successo dell’esposizione all’aperto, le botteghe dei restauratori e degli antiquari  si sono 
moltiplicate. Basti dire che nel 1968 gli antiquari erano circa 15 mentre oggi in Arezzo si contano oltre 
100 botteghe antiquarie.  

Alla scoperta del centro storico: 

Passeggiare tra le bancarelle è un’ottima occasione per visitare il centro storico di Arezzo! 
A partire da via Guido Monaco , la Fiera si snoda per le vie della città, passando dalla 
suggestiva Piazza San Francesco (dove trovare abiti, borse e oggettistica vintage), via Cavour  (per 
visitare botteghe di restauratori e antiquari), la magnifica Piazza Grande  (per ammirare 
splendidi pezzi l’arredamento e gioielleria) fino ad arrivare all’imponente Cattedrale di San 
Donato  (circondata da antichità, porcellane, tessuti e quadri). Ore 17.00 partenza e rientro in 
Hotel. Cena e Pernottamento.  

04.11.18 Domenica  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita di “La Verna”  il più famoso dei 
conventi del casentino  e vero cuore del culto francescano, 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 ospita numerose 
cappelle e luoghi di preghiera e raccoglimento, oltre a diversi punti di notevole 
importanza religiosa. Al termine rientro in hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio 
partenza per rientro a Pescara. 

 
Quota Individuale di partecipazione in camera doppi a.. - € 210,00 
Bambini 0/3 anni compiuti …………………………………. - € 60,00 
Bambini 4/12 anni compiuti …………………………………- € 150,00 
Oltre 12 anni compiuti nessuna riduzione 

 
SOCI CRAL 

Quota Individuale di partecipazione in camera doppi a…-  € 190,00 
Bambini 0/3 anni compiuti ……………………………………-  € 50,00 
Bambini 4/12 compiuti …………………………………………-  € 135,00 
Oltre 12 anni compiuti nessuna riduzione 
 

Supplemento singola 25 € al giorno 
 

DISPONIBILITA’ LIMITATA A NUMERO 20 CAMERE   
 

La quota comprende: 
 Sistemazione presso hotel ristorante Buca di Michelangelo 2 notti con trattamento 

di pensione completa bevande incluse dal pranzo del venerdì al pranzo della 
domenica (escluso il pranzo di sabato)  

 Bus GT a disposizione per tutto il periodo 
La quota non comprende: 
          Tutto quanto non incluso nella quota comprende 
      
Prenotazione e pagamento entro  e non oltre il 05 O ttobre 2018  
Anselmo Di Marco - Soci e Quiescenti - tel 338.6952 721 
Rudy Fratini – Fameccanica – tel. 085.455.3266 – ce ll 327 0871387 
Chiavaroli Lello – Fater tel. 368 7498574  


