
AELA   Associazione Europea Lavoratori Anziani – A.P.S. 

Piazza della Libertà 2 ,  50129   Firenze 

Telefono e fax – 055 2026 148 

e-mail: info@aela-ets.eu 

   

         
Visita alla città di arezzo 

   Venerdì 27 maggio 2022  
 

Ore 8:30 Ritrovo dei partecipanti in Piazza Libertà lato Unipol a Firenze. Sistemazione in bus granturismo e 

partenza    per Arezzo. Si consigliano scarpe comode. 
Ore 10,00 circa arrivo in città e incontro con la guida dott. Mario Carniani, Visita della Cattedrale (esterno 

ed interno) e della basilica di San Domenico che conserva il crocifisso di Cimabue,  

Ore 11:20 Visita di Casa Vasari e del suo giardino 

Ore 13:00 Pranzo alla Trattoria L’Agania in Via Mazzini 

Ore 15:00 Visita alla chiesa di San Francesco con la Cappella Bacci e gli affreschi di Piero della Francesca; 

infine la Pieve di Santa Maria e sosta in piazza Grande  

Ore 17:30 circa rientro a Firenze in Piazza della Libertà 

. 

La gita si effettuerà al raggiungimento di 25 partecipanti 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 Maggio  2022 

 

Quota individuale di partecipazione da corrispondere alla prenotazione   € 70,00. 

La quota comprende: 
• l trasporto in bus granturismo 

• Visita guidata alla città di Arezzo per l’intera giornata 

• Ingressi a Casa Vasari ed alla Cappella Bacci  

• Pranzo con il seguente menù: antipasto misto toscano (affettati misti locali, bruschette miste, panzanella, 
pecorino fresco del Casentino, salsiccine stagionate), pici al ragù di cinghiale, torta all’arancio, acqua, vino 
Chianti dei colli aretini. 

La quota non comprende quanto non menzionato sotto la voce la quota comprende 

 

La quota di partecipazione di € 70,00 si può pagare in sede - piazza della Libertà 2, dal lunedì al venerdì con 

orario dalle 10:30 alle 12:30, o con bonifico bancario sul conto corrente intestato ad AELA presso BPER 

Banca con codice IBAN   IT95A0538702802000035366304. 
 

Per viaggiare in autobus e per entrare negli Interni è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 ed 

esibire il GreenPass digitale o cartaceo. 

 

Attenzione : in caso di rinuncia senza sostituzione non si effettuerà alcun rimborso 
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