
  
 

SANSEPOLCRO, 

CASTELLO DI SORCI 

e ANGHIARI 
Domenica 17 OTTOBRE 2021 
 
Ferrara – Ore 07.00 - partenza dall’agenzia Geotur, via Spadari 15, in pullman G/T. 
Bologna – Ore 07.45 - partenza da distributore Q8 via Corticella . 
Percorso autostradale in direzione di Cesena. Proseguimento attraverso le verdi colline fino a 
Sansepolcro,  che nei primi del 1400 ha dato i natali a Piero della Francesca, uno dei massimi 
pittori rinascimentali, che qui nacque all’inizio del XV secolo da una famiglia di artigiani e 
commercianti, ed apprese i primi rudimenti dell'arte nella bottega di Antonio d'Anghiari. 
Incontro con la guida e visita del centro storico, con ingresso al Museo Civico, situato 
all’interno del palazzo trecentesco dei Conservatori, che ospita alcuni capolavori di Piero della 
Francesca, come la Resurrezione, la Madonna della Misericordia, il San Ludovico e il San Giuliano. 
Successivamente incontreremo il Duomo,  dove è custodito un incredibile crocifisso ligneo 
noto come “il Volto Santo”,  i palazzi storici di Piazza Torre di Berta, via XX Settembre e la 
casa di Piero della Francesca. 
Proseguimento per il Castello di Sorci e pranzo nella caratteristica locanda.  
Nel pomeriggio raggiungeremo Anghiari, per la visita guidata della cittadina, nota per la 
battaglia tra Fiorentini e le truppe del Visconti, che qui vennero sconfitte nel 1440, raffigurata 
da Leonardo in Palazzo Vecchio a Firenze. Il borgo antico è racchiuso da poderose mura del 
XII e XIII secolo ed offrono una vista bellissima sulla valle sottostante. Percorrendo le stradine 
del centro, incontreremo la chiesa di S. Maria delle Grazie, il Palazzo Pretorio, la Badia e 
Palazzo Taglieschi. Le ricchezze di Anghiari sono l’antiquariato, l’artigianato, le telerie e i 
prodotti tipici dell’enogastronomia. 
Al termine delle visite, viaggio di rientro con arrivo a Bologna e Ferrara nella prima serata. 
 

Quota per persona €  105     (minimo 25 persone) 
Riduzione senza pranzo € 25 
 
La quota comprende: 

 viaggio in pullman con distanziamento come da ultimo D. L.;  

 visite con guida;  

 assistenza di un accompagnatore;  

 assicurazione sanitaria.    
 
La quota non comprende: gli ingressi; gli extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato in programma. 
 
Supplemento:  
Ingresso Musei Civici a Sansepolcro € 9 per persona (pagamento in loco).d 
S 


