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…il Valdarno è una ruga del territorio a fatica visibile. Costeggiata da montagne di mediocre altezza e bordate da esigue strisce di pianura. 
Eppure quale altro territorio del mondo ha dato tanto all’umana civilizzazione? Per le strade del Valdarno sono passati soldati e pellegrini, 
mercanti e chierici, giramondo e avventurieri. Quelle strade hanno sostenuto i passi di Cimabue e Giotto, di Dante Alighieri e Arnolfo di Cambio, 
di San Francesco e Petrarca, di Brunelleschi e Machiavelli, di Michelangelo e Leonardo da Vinci. 
 

…Le strade che da 2500 anni innervano questo breve percorso geografico tra Arezzo e Firenze, hanno consentito il miracolo che tutto il mondo 
conosce e che chiamiamo Toscana. 

 

 

 

 

 

 

Programma di viaggio: 

 

 1° giorno sabato 15 aprile                     Faenza - La Pieve di Cascia di Reggello e l’Abbazia di Vallombrosa (261km) 
Ore 06:30 ritrovo dei partecipanti in Piazzale Pancrazi a Faenza e partenza per la Toscana. Arrivo a Cascia di 

Reggello alle ore 09.30 circa ed incontro con la guida Visita della Pieve Romanica che possiede 
una sola grande abside, molto lineare e senza particolari fregi databile prima metà del XII secolo. 
Realizzata, economicamente, con parte delle ingenti ricchezze che la Contessa Matilde di 
Canossa aveva lasciato alla Chiesa non sorse in un punto qualunque, ma come tutte le pievi, 
chiese per il popolo, pellegrini e viandanti, fu eretta lungo un’importante direttrice. In questo caso 
la Cassia Vetus, la strada romana che collegava Arezzo con Fiesole.   
A seguire ingresso e visita guidata al Museo di Arte Sacra che ospita il famoso Trittico di San 
Giovenale del Masaccio. Questa pieve romanica del Valdarno Superiore è La Pieve di Cascia. 

Al termine pranzo in ristorante con menu’ tipico toscano: antipasto, bis di primi, secondo con contorno, dolce 
acqua vino e caffè.  
Proseguimento  per Vallombrosa e visita della splendida Abbazia Benedettina. L'abbazia di Vallombrosa fu 
fondata nel 1036 il località Acquabella da San Giovanni Gualberto, monaco 
benedettino di San Miniato a Firenze.  La forma attuale è però sostanzialmente 
quella del seicento - primo settecento con la facciata del monastero attribuita 
a Gherardo Silvani è del 1637. Il loggiato di ingresso alla chiesa su realizzato 
disegno dell'Abate Guglielmo Rasi  e numerosi stemmi Medicei.    
Tempo permettendo, escursione lungo il “Circuito delle Cappelle”: uno 
splendido itinerario lastricato e disseminato di Cappelle ove si ritiravano in 
preghiera i monaci dal profondo significato spirituale. 
Prima della trasferimento in Hotel in Valdarno, sosta in un frantoio per la degustazione del famoso “oro verde 
di Reggello” parte integrante della storia della popolazione reggellese caratterizzandone la cultura. 
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
 
 
 

PROPONE 

Dal 15 al 16 aprile 2023 

            

Valdarno Fiorentino e Valdarno Aretino lungo la “Cassia Vetus”   

la Via di Annibale 

Viaggio tra le bellezze nascoste del Valdarno 

2 giorni / 1 notte 

Visite guidate coadiuvate da un archeologo e storico d’arte 

http://www.cral.comune.faenza.ra.it/


 
 
2° giorno domenica 16 aprile                                                                             Il Borro, Loro Ciufenna e le Balze – Faenza  (160km) 
Prima colazione in Hotel ed alle ore 8.30 incontro con la guida per l’escursione dell’intera 
giornata nel Valdarno Aretino. Lungo il percorso per raggiungere il Borro si percorrerà 
la Cassia Vetus e si potranno ammirare le “Balze” che, con i loro pinnacoli e guglie 
rocciose, rappresentano un paesaggio caratteristico ma poco conosciuto della vallata.  
Arrivo al Borro e visita dell’antico borgo, piccolo e antico gioiello architettonico di età 
medievale, un luogo fuori dal tempo, con le sue strade lastricate e le antiche abitazioni, 
oggi sapientemente restaurate. Le famiglie Medici, Savoia ed oggi Ferragamo, ne 
hanno salvaguardato la preziosità, mantenendone intatte strutture e fascino. 
Pranzo in ristorate con menù tipico: antipasto, primo piatto, secondo piatto dolce della casa acqua caffè e 
vino della casa. 

Pomeriggio proseguimento per Loro Ciuffenna e visita del paese, selezionato 
come uno dei Borghi più Belli d’Italia, attraverso le sue caratteristiche viuzze 
lastricate, l’antico ponte medievale e delle sue bellissime Chiese di origine 
romanica; qui si trova il più antico Mulino ad acqua tuttora funzionante della 
Toscana. Ore 18:00 ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro. Cena 
libera lungo il percorso. Arrivo a Faenza in tarda serata. 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE      €. 298,00  

Base minima 25 partecipanti  

Supplemento camera singola (disponibilità limitata) € 35,00 
 
            

La quota comprende: ● viaggio in pullman granturismo da Faenza ● guida culturale per le visite guidate nei  
due giorni ● sistemazione in hotel 4* in Valdarno Aretina ● trattamento di mezza pensione in hotel bevande 
incluse acqua e 1 calice di vino ● n° 02 pranzi tipici toscani bevande incluse acqua, caffè e vino della casa ●  
ingresso al Museo di Arte Sacra a Cascia di Reggello ● degustazione di olio in frantoio ● Auricolari durante le 
visite guidate per i due giorni  ● assicurazione medico-bagaglio assistenza in viaggio e copertura per spese di 
quarantena (prendere visione della polizza) 
La quota non comprende: ● mance ● pasti menzionati come liberi ● ingressi ai monumenti non menzionati in 
“La quota comprende” ●   Assicurazione contro l’annullamento viaggio Globy Giallo Plus da comunicare al 
momento dell’iscrizione: € 22,35 a persona in camera doppia - € 24,98 a persona in camera singola 

 
 

 

Condizioni di pagamento: ● Versamento dell’acconto di € 90,00 al momento dell’iscrizione ● Saldo 1 
mese prima della partenza 
 

Informazioni ed Iscrizioni  

fino ad esaurimento dei posti disponibili LIMITATI entro e non oltre il 20 febbraio ‘23:  
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Penali di annullamento: Le penali per recesso del viaggiatore sono in vigore dal momento dell’iscrizione fino alla partenza, 
calcolate sull’intera quota individuale di partecipazione, attive dal momento della comunicazione dell’annullamento 
considerando: ● 30% di penale dal momento dell’iscrizione sino a 45 gg prima della partenza ● 60% dal 44° giorno al 20° 
giorno prima della partenza ● 80% dal 19° giorno al 10° giorno prima della partenza ● 100% dal 09° giorno prima della partenza 
al giorno della partenza 
Mobilità ridotta: tour con passeggiate e lunghi periodi in piedi pertanto valutare se fattibile il tipo di viaggio in base alle 
proprie esigenze, prima di prenotare.  
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