«La Toscana degli Etruschi»
Con Pier Luigi Vercesi

Toscana: Sulle tracce degli Etruschi tra i colli e i borghi della Toscana
dal 24/03/2022 al 27/03/2022
«Un viaggio in Toscana per scoprire il popolo misterioso da cui discendiamo.
Da Volterra ad Arezzo, passando per Chiusi e Cortona, attraverseremo i luoghi più
in fondo, meravigliose viste marine. Visiteremo la Tomba della Quadriga Infernale,
visite esclusive come quella a Palazzo Cerulli-Diligenti. Mangeremo e godremo
Con Pier Luigi Vercesi, giornalista del Corriere della Sera»

PIER LUIGI VERCESI
Nato a Corteolona (PV). Inviato speciale del
Corriere della Sera, ha diretto per cinque
anni Sette, il settimanale del quotidiano di
via Solferino. È autore di saggi storici,
Belgioioso la quale, proprio da Napoli,
raggiunse la Milano delle Cinque Giornate
alla testa di duecento volontari napoletani.
È anche autore
di documentari storici sulla Roma di
Nerone, sulla Prima Guerra mondiale
e sulla Germania del Novecento.

Ogni mattina, compatibilmente con il programma,
Pier Luigi Vercesi commenterà le notizie del
giorno assieme ai compagni di viaggio
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LE TAPPE

1° GIORNO: Partenza dalla
Stazione Centrale di Milano per
Firenze. Trasferimento a Volterra e
visita guidata del borgo e del
Museo Etrusco Guarnacci.
2° GIORNO: Partenza per Cortona
e visite: Parco archeologico,
Tanella di Pitagora, Palazzo
Cerulli-Diligenti, MAEC
3° GIORNO: Visita di Chiusi:
centro storico e Museo
archeologico nazionale. Visita alle
catacombe di Santa Mustiola e di
Trasferimento a Sarteano e visita
guidata del Museo Civico
Archeologico
4° GIORNO: Partenza per Arezzo e
visite. Trasferimento in stazione a
Firenze e rientro con treno per
Milano Centrale

Un viaggio alle radici di una delle popolazioni più
misteriose dell'Italia antica, gli Etruschi, vissuti
tra il IX secolo a.C. e il I secolo in un'areea
denominata Etruria tra Toscana, Lazio e Umbria.
Si scoprirà così il Museo Etrusco Guarnacci di
Volterra, scrigno di una delle più belle raccolte di
arte etrusca con oltre 600 urne e a Cortona il
Palazzo Cerulli-Diligenti caratterizzato al suo
interno dalla presenza di un antico muro etrusco.
Sempre a Cortona si visiterà il MAEC, una realtà
unica, assolutamente originale nel panorama
italiano, una collezione ricchissima che riunisce
tutti i materiali rinvenuti nel territorio
ai giorni nostri.
Da qui si prosegue verso Chiusi con il Museo
archeologico nazionale e Sarteano per la visita
guidata del Museo Civico Archeologico.
Prima di ripartire una passeggiata ad Arezzo,
bellissimo borgo dove spicca la Basilica di San
Francesco, custode de «La Leggenda della Vera
Croce», capolavoro rinascimentale di Piero della
Francesca.
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ITINERARIO

1° GIORNO GIOVEDÍ 24/03
Partenza in tarda mattinata dalla Stazione
Centrale di Milano per Firenze Santa Maria
Novella con treno Frecciarossa (orario da
riconfermare).
trasferimento in bus privato a
Volterra e pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio, visita guidata
borgo, dove la storia ha lasciato il segno con
continuità dal periodo etrusco fino
. Cuore artistico e religioso della
città è Piazza San Giovanni con la Cattedrale di
Santa Maria Assunta ed il Battistero di San
Giovanni, mirabili esempi
medievale del luogo. Adiacente alla cattedrale,
il Palazzo dei Priori si innalza nella piazza che
porta il suo stesso nome.
Visita del Museo Etrusco Guarnacci, scrigno
di una delle più belle raccolte di arte etrusca.
Sono oltre 600 le urne conservate nel Museo,
divise a seconda del soggetto dei bassorilievi
della cassa: si trovano così motivi ornamentali
con rosoni, demoni o maschere, ma anche
animali fantastici e feroci o splendidi
bassorilievi di argomento mitologico greco.
(NB: Sito attualmente in ristrutturazione,
riapertura prevista ad inizio 2022. In caso di
prolungamento della chiusura, sarà proposto
alla pinacoteca e alla
cisterna). Al termine trasferimento a Colle
Val
e check-in in hotel.
Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO VENERDÍ 25/03
Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
Check-out e partenza per Cortona: splendida e

antichissima città etrusca, dove il passato
medievale e rinascimentale è rimasto intriso
nelle atmosfere, nel tessuto urbano, negli
edifici monumentali e nel ricco patrimonio
e cultura. La visita guidata inizia dal
Parco archeologico, con il Secondo Tumulo
del Sodo, imponente tomba arcaica (VI secolo
a.C.) con una monumentale gradinata
decorata da gruppi scultorei.
Lungo la strada verso il centro, sosta per la
visita esclusiva della Tanella di Pitagora, un
piccolo tumulo del periodo ellenistico con
caratteri costruttivi particolari e non comuni
funeraria etrusca.
Da qui, proseguimento per il centro storico.
Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio, visita esclusiva di Palazzo
Cerulli-Diligenti, caratterizzato al suo interno
dalla presenza di un antico muro etrusco,
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probabile luogo sacro legato ad una fonte, in
seguito riutilizzato come rifugio durante la II
Guerra Mondiale.
Si continua con la visita del MAEC (Museo
Etrusca e della città di
Cortona): una realtà unica, assolutamente
originale nel panorama italiano, una
collezione ricchissima che riunisce tutti i
materiali rinvenuti nel territorio di Cortona
ai giorni nostri. Negli
affascinanti ambienti del trecentesco Palazzo
Casali sono esposti straordinari reperti, in un
allestimento moderno e ricco di ricostruzioni e
apparati multimediali. Il percorso sotterraneo,
reso fruibile dopo impegnativi lavori, ha fatto
anche emergere un impressionante tratto
murario etrusco lungo oltre 15 metri.
Al termine, check-in in hotel e cena libera.
Pernottamento.

oro e argento, e la ricostruzione delle principali
tombe del territorio, tra cui le tombe etrusche
della Scimmia, del Colle, del Leone e della
Pellegrina. Tempo libero per il pranzo.
Nel primo pomeriggio, trasferimento appena
fuori dal centro per la visita alle catacombe di
Santa Mustiola e di Santa Caterina
. Al termine, trasferimento al
vicino borgo di Sarteano per la visita guidata
del Museo Civico Archeologico, dedicato ai
sensazionali risultati degli scavi della
Necropoli delle Pianacce, che hanno condotto
alla scoperta di venti tombe, tra cui la
sensazionale Tomba della Quadriga Infernale.
La tomba presenta pitture realizzate con una
tecnica unica in Italia e un corredo composto
sia dai resti di un'armatura oplitica in bronzo
che da ceramiche particolari.
Rientro a Cortona e cena di arrivederci in
ristorante locale. Pernottamento.

3° GIORNO SABATO 26/03
Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla scoperta di due borghi
particolarmente legati al ritrovamento di
reperti etruschi (rassegna stampa in bus).
La prima è la città di Chiusi, considerata dalle
fonti latine una delle prime e più importanti
città etrusche. Passeggiata guidata nel
pittoresco centro storico, con la Piazza del
Duomo e la sua suggestiva e antichissima
Concattedrale di San Secondiano, la cui
atmosfera,
ricorda quella delle più
belle basiliche paleocristiane di Roma.
A seguire, visita del Museo archeologico
nazionale, che raccoglie reperti etruschi,
romani e longobardi secondo un allestimento
di carattere cronologico-tematico dalla
Preistoria al Medioevo. Qui sono esposte
ceramiche, sculture, oggetti di ornamento in

4° GIORNO DOMENICA 27/03
Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza per Arezzo e passeggiata guidata di
questa città antichissima. Nonostante parte
della città medievale sia stata distrutta durante
la Seconda Guerra Mondiale, il centro
conserva splendidi monumenti, fra cui la
Basilica di San Francesco, custode de «La
Leggenda della Vera Croce», capolavoro
rinascimentale di Piero della Francesca, e la
Cattedrale gotica, principale luogo di culto
della città e
scrigno di opere di Piero
della Francesca.
Al termine, tempo libero per il pranzo.
previsto, trasferimento a Firenze e
rientro con treno Frecciarossa a Milano
Centrale (orario da riconfermare).
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INFO E PREZZI
Dal 24/03/2022 al 27/03/2022. Partenza dalla stazione di Milano Centrale.

LA QUOTA COMPRENDE
Treno a/r Frecciarossa Milano-Firenze Santa Maria
Novella (Classe Standard); trasferimenti in bus privato
secondo itinerario; 3 notti negli hotel indicati in
programma (o similari) con prima colazione; tasse di
soggiorno ove previste; porterage bagagli in/out in hotel;
pasti come da programma: 1 pranzo (2 portate, dessert,
acqua, ¼ vino) presso ristorante tipico a Volterra, 1
pranzo (2 portate, dessert, acqua, ¼ vino) presso
ristorante tipico a Cortona, 1 cena di arrivederci (2
portate, dessert, acqua, ¼ vino) presso ristorante tipico a
Cortona; tour leader esperto per tutta la durata del
viaggio; guida per le visite previste; ingressi e visite
esclusive come da programma; sistema di audioguide
per le visite previste; rassegne stampa come da
programma; polizza medico-bagaglio (non rimborsabile
in caso di annullamento del viaggio, poiché attiva dal
giorno di conferma della pratica); gestione pratica;
assistenza dedicata.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
assicurazione annullamento (non rimborsabile in caso
di annullamento del viaggio, poiché attiva dal giorno di
conferma della pratica); quanto non specificato alla voce
quota
.

INFO E SUPPLEMENTI
Supplemento singola: 300
Assicurazione annullamento: 120 a persona
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTO (O SIMILARE)
Colle Val
: Palazzo San Lorenzo Hotel & Spa 4*
Cortona: Monastero di Cortona 4*

Contatti e Prenotazioni
Per informazioni o prenotare scrivi
a inviaggioconcorriere@rcs.it o
chiama lo 02 303.294.03
(da lunedì a venerdì 09:00 18:00;
sabato 09:00 13:00).
In alternativa visita il sito
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze
Si avvisa che il giornalista, in caso di
impegni improrogabili, può essere
soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti. In caso di
mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti

Per il viaggio è richiesta autonomia
e mobilità. Qualsiasi condizione
fisica o psicologica che richieda
particolari cure mediche o
assistenza fisica deve essere
segnalata per iscritto al momento
della prenotazione.

Viaggio organizzato in collaborazione
con DoveClub e Italyscape.
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA
PARTITE INSIEME A NOI
Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare
questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero.
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e
programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?
Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più:
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio
Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma
del Corriere della Sera è il più grande privilegio.
Il programma di viaggio è infatti costruito in modo
da comprendere spazi di conversazione e
approfondimento per ascoltare le esperienze e le
osservazioni del giornalista, porgli delle domande,
confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi
Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per
i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi,
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad
luoghi abitualmente non accessibili.
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.
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TERMINI E CONDIZIONI

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,
delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento
. Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.
ATTENZIONE: In adempimento alla legislazione attualmente in vigore in Italia per partecipare al
viaggio è necessario essere in possesso di Green Pass (Certificato Covid digitale della UE)

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel
programma sono soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le
vigenti normative COVID
L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni
inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento del
tour in maniera congrua
Si rammenta che a cura e a carico del cliente è l'essere in possesso del green pass e di mascherine così
come richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• da 44 a 30 giorni prima della partenza: 30%
• da 29 a 15 giorni prima della partenza: 50%
• da 14 a 5 giorni prima della partenza: 75%
• da 4 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no-show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata
forma scritta.
annullamento non è mai rimborsabile

della

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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