
 

 

AREZZO 
10 - 11 giugno  

 

IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Arezzo, Roseto Fineschi di Cavriglia, Trento 
 
DURATA DEL VIAGGIO:   2 giorni/1 notte 

TRASPORTO:     Pullman privato G.T. 

SISTEMAZIONE:    Hotel 3 stelle  

PASTI:      Come da programma  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 190 MINIMO 30 PERSONE   

     € 205 MINIMO 25 PERSONE   

Supplemento camera singola  € 30 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 15     

Copertura per cause medico-certificabili incluso positività al Covid-19. Non copre patologie preesistenti. 

 

NOTE IMPORTANTI  

 Quotazione e programma potranno subire variazioni a causa di ulteriori restrizioni Covid-19 subentrate in un 

secondo momento all’elaborazione del presente programma.  

 Gli ingressi indicati a parte nel programma di viaggio o inclusi nella quota di partecipazione sono soggetti a 

riconferma in base alla disponibilità all’atto della realizzazione del gruppo. 

 L’ordine delle visite potrà subire variazioni per ragioni operative fermo restando la loro effettuazione.  

 

 

 

TESSERAMENTO CTA 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2023 

Le iniziative sono riservate ai soci del CTA (Centro Turistico ACLI). 

Socio ordinario € 10. Opzione bollino per i tesserati ACLI 2023 € 5. 



 

 

 

IL PROGRAMMA 

 
1° GIORNO: TRENTO - AREZZO 

PUNTI DI CARICO PULLMAN GRAN TURISMO 

Ore 05.30: partenza da Pergine Piazzale Gavazzi 

Ore 06.00: partenza in pullman Gran Turismo da Trento, Piazza Dante-Palazzo della Regione o parcheggio ex area zuffo. 

Ore 06.30: partenza in pullman da Rovereto, Stazione ferroviaria o Casello autostradale di Rovereto sud. 

Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 5 giorni prima della partenza.  

Partenza alla volta di Arezzo. Pranzo libero e pomeriggio visita guidata della città. Arezzo tra le più ricche della regione 

si erge fiera su un colle all'incrocio con quattro valli. Situata lungo la Via Cassia ha sempre avuto un ruolo importante e 

di rilievo nella storia toscana. L'attrattiva principale della città è sicuramente la Basilica di San Francesco, situata nel 

centro della città. All'interno della Basilica si trova la famosa Cappella Bacci che conserva il meraviglioso ciclo di 

affreschi della Leggenda della Vera Croce, capolavoro della pittura rinascimentale di Piero della Francesca. La Pieve di 

Santa Maria, all'interno sono conservati un polittico di Pietro Lorenzetti del 1320, Madonna e Santi e una Croce lignea 

di Margarito del XIII secolo. Dell’antica facciata si può ammirare lo straordinario ciclo medievale raffigurante i dodici 

Mesi. La Piazza Grande, costeggiata su un lato dal Loggiato del Vasari e dal Palazzo della Fraternita dei Laici con la 

Madonna della Misericordia di Bernardo Rossellino in una lunetta della facciata. La piazza è famosa per essere stata il 

set cinematografico della "La vita è bella" di Roberto Benigni. Nella parte alta della città si erge maestoso il Duomo di 

Arezzo, intitolato a San Donato, all'interno si trovano anche una piccolo affresco di Piero della Francesca raffigurante 

Maddalena e alcune terracotte di Andrea della Robbia.  

Al termine sistemazione in hotel nei dintorni di Arezzo, cena e pernottamento. 

 
2° GIORNO: AREZZO - ROSETO FINESCHI DI CAVRIGLIA - TRENTO 

Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata al Roseto Fineschi di Cavriglia. Il Roseto Fineschi si trova poco 

fuori dal centro abitato di Cavriglia, nel Valdarno aretino a pochi passi dal Chianti, circa 50 km da Firenze e 30 km da 

Arezzo. E’ un giardino incantato che ospita più di 6000 varietà di rose: ogni anno a maggio e giugno i loro colori, le loro 

forme, i loro morbidi petali e le loro infinite gradazioni di profumi e sentori riempiono le aiuole di questo splendido 

angolo di poesia. Il giardino (il cui nome completo è Roseto Botanico “Carla Fineschi”) iniziò ad esistere nel 1967 per 

iniziativa del Professor Gianfranco Fineschi, docente all’Università Cattolica di Roma e che negli anni ha arricchito le 

sue acquisizioni botaniche con varietà reperite in tutto il mondo.  Le rose sono state disposte nelle aiuole secondo schemi 

tassonomici precisi e rappresentano un vero e proprio museo vivente a cielo aperto: una parte della collezione è 

composta dalle rose selvatiche che arrivano da tanti luoghi diversi del nostro straordinario pianeta, un’altra è costituita 

dalle rose antiche (le “rose botaniche) e da quelle più moderne, ottenute per ibridazione. Visitare il roseto significa fare 

una passeggiata in un mondo colorato, profumato, dove le regine dei fiori sono le protagoniste di un’atmosfera incantata 

tutta da assaporare. Nel giardino e nei cortili delle case circostanti si trovano anche tanti animali tra cui degli splendidi 

pavoni, che nel periodo delle visite sono nella stagione degli amori e spesso si cimentano nella ruota e nella danza di 

corteggiamento delle femmine. Pranzo libero. Partenza per il rientro e tempo permettendo sosta a Prato, città che vanta 

attrattive storico-artistiche di grande rilievo, per una passeggiata con l’accompagnatore.  

Arrivo ai luoghi di provenienza, previsto in tarda serata. Cena libera. Termine dei servizi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COSA È COMPRESO 
 

 

 

 Viaggio in pullman Gran Turismo; 

 Sistemazione in Hotel 3 stelle in zona Arezzo; 

 Trattamento di mezza pensione in hotel; 

 Visite guidate come da programma; 

 Ingresso al giardino Roseto Fineschi di Cavriglia; 

 Auricolari per le visite guidate; 

 Accompagnatore volontario Cta; 

 Assicurazione medico-bagaglio incluso copertura cover stay. 
 

 

COSA NON È COMPRESO 
 

 

 

 Assicurazione annullamento;  

 Ingressi € 18: Basilica di San Francesco-Affreschi di Piero della Francesca (per motivi di sicurezza possono 

accedere solo 25 persone contemporaneamente alla Cappella Bacci e agli affreschi di Piero della Francesca. 

Ingresso ogni 30 minuti; Duomo di Arezzo. 

 Pasti indicati come liberi o non menzionati nel programma; 

 Bevande non menzionate ai pasti o extra, le mance e gli extra personali;  

 Eventuali ingressi e servizi guida non menzionati nel programma o alla voce la quota comprende; 

 Eventuale tassa di soggiorno se prevista dall’amministrazione locale; 

 Tessera Cta; 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende". 

 
 

 

 

   

DOCUMENTI NECESSARI 
 

 CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità  

 

 

I NOSTRI CONTATTI 

AcliViaggi Trento Via Roma, 6 0461/1920133 Da lunedì a venerdì: 09.00-12.30 / 15.00-19.00 

Sabato: 09.30-12.30 

GuidaVacanze Cles Via C. A. Martini, 1  0463/423002  Da lunedì a venerdì: 09.00-12.00 / 15.00-19.00 

Sabato: 09.30-12.30 

CTA Rovereto Via Paoli, 1  0461/1920133 Lunedì, martedì e mercoledì: 09.00-12.00  

CTA Pergine Valsugana Via degli Alpini, 9  0461/1920133 SU APPUNTAMENTO Giovedì: 09.00-11.30 

CTA Cavalese  Via Sorelle Sighel, 2  0461/277277 SU APPUNTAMENTO Venerdì: 09.00-11.00  

 

E-mail unica: acliviaggi@aclitrentine.it 
 
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, 
anche se gli stessi sono commessi all' estero. Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269. 



 

 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
 

LE PRENOTAZIONI VANNO EFFETTUATE ALMENO 40 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA E SONO 

VALIDE, SALVO DISPONIBILITÀ, SOLO SE ACCOMPAGNATE DA UN ACCONTO DI € 60.  

 SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 

Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità riportate nelle 

condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste direttamente presso i 

nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni generali di viaggio di 

ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 

Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o via e-mail. È possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio anche a 

mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa di Trento con queste coordinate: 

INTESTATO A: ACLI VIAGGI SRL    

CODICE IBAN: IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 

CAUSALE: COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 

 

TARIFFE, QUOTE E MODALITÀ DI 
CONFERMA/ANNULLAMENTO VIAGGIO 

 

Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 

momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 

Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei prezzi, 

l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in 

caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 

giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni. 

 

ASSICURAZIONE CONTRO  
LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

 

Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la copertura delle 

spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del viaggio/soggiorno.  

AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 

Ricordiamo che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per eventuale annullamento 

viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di annullamento viaggio/soggiorno si rimanda 

alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 

 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l. 


