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L'AREZZO DELL'ORO, L'AREZZO DEGLI AFFRESCHI 
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Care Amiche, cari Amici, 
 

la Fabi desidera concludere questa bella annata di escursioni culturali e 
naturalistiche trascorsa con voi con una visita speriamo interessante e sopratutto 
piacevole ad Arezzo.  
Con un pensiero particolare alle Signore una visita allo showroom della Soc. 1AR, 
fra le più note ed importanti produttrici al mondo di oggettistica in oro e materiali 
preziosi. 
Con l'avvicinarsi delle Festività una buona occasione per idee regalo davvero 
interessanti....  
Non potrà mancare, nella Chiesa di San Francesco, la visita guidata ai meravigliosi 
affreschi di Pier della Francesca.  
Al termine visiteremo, sempre guidati, la casa di un aretino piuttosto famoso, 
Giorgio Vasari; visto che usava “imbiancare” la casetta per conto suo, ammirerete i 
risultati. 
Verso sera tutti in Piazza Grande, piazza di per sé magnifica e resa ancor più 
celebre da Benigni con la sua “La vita è bella”.  
Mercatini di Natale altoatesini in piazza.  
Naturalmente un pranzo in trattoria tipica e un grande invito a partecipare a questa 
escursione che definiamo sicuramente  piacevole fra cultura, artigianato sopraffino 
e un vago sapore di Natale non tanto lontano... 



PROGRAMMA 
 

• ore 07,30     partenza in pullman da Volterra  Piazza Martiri, i Ponti 

• a seguire      salita partecipanti alla fermata  bus della Conad 

• ore 08,00  Pontedera, bar Verano's - colazione 

• ore 08,45    Scandicci , rotonda FiPiLi - salita amici fiorentini 

• ore 10,00      arrivo alla fabbrica e showroom dell'1AR loc San Zeno 

• ore 11,00      trasferimento in pullman in centro città: tempo libero 

• ore 12,45      pranzo conviviale dei partecipanti in trattoria tipica aretina 

• ore 14,30      trasferimento alla chiesa di San Francesco  

• ore 15,00     visita guidata alla Cappella Bacci  nella Chiesa di San Francesco 

  per ammirare i magnifici affreschi di Pier della Francesca. 

• ore 15,30      trasferimento e visita guidata alla Casa Vasari  

• ore 16,15      “rompete le righe” e visita libera a Piazza Grande ed al mercatino 

  di Natale altoatesino. 

• Ore 18 circa ritorno verso Firenze Pontedera e Volterra 

 
organizzazione : Mix Service Colle di Val d'Elsa 

 

 
 

Termine ultimo di iscrizione: 27 Novembre 2019 
Numero minimo partecipanti: 25 persone 
Quota partecipazione: eur 78 (settantotto) 

La quota di partecipazione comprende:  trasferimento in pullman gran Turismo, pranzo in 
trattoria tipica, ingresso e visita guidata alla Chiesa di San Francesco ed a Casa Vasari 

Prenotazioni e/o informazioni a : 
Squicciarini Renato (3383173770) - renato.squicciarini@gmail.com 
il pagamento dovrà avvenire con bonifico di  euro 78 (settantotto) 

sul c/c acceso presso la filiale di Volterra della Cassa di Risparmio di Volterra Spa 
e intestato alla FABI codice IBAN it93j0637071221000010077282 

 
RIPRODOTTO IN PROPRIO – PISA VIA PASCOLI 8 – 25.10.2019 


