26 GIUGNO – TOUR D’AREZZO
PROGRAMMA
Un Tour in una città meta del turismo mondiale, per le bellezze storiche ed architettoniche
che offre ai visitatori e, per giunta, a noi vicina: AREZZO
Non potevamo non metterla nel mirino delle nostre vetture storiche e per questo l'abbiamo
inserita in uno degli eventi del calendario di questo. Molti l'avranno già visitata - anche per
il frequentatissimo mercatino mensile d'antiquariato anno - ma spesso la visita alle vere
bellezze aretine viene rinviata di volta in volta o viene fatta superficialmente.
Intendiamo in questa occasione andare più a fondo nella conoscenza di Arezzo e lo faremo
organizzati ed accompagnati da guide locali. Ci accompagneranno attraverso il centro
storico ai luoghi del Petrarca, da Piazza Grande e dalle Logge del Vasari (teatro della famosa
Giostra del Saracino) alla Basilica di San Francesco ad ammirare il meglio di Cimabue e dello
stesso Vasari. Potremo anche ammirare i cantoni e le strade che negli anni hanno fatto da
sfondo alle scene di film che rappresentano la storia del cinema.
Ma non vedremo solo cose belle: chiuderemo la visita alla città sotto le Logge del Vasari in
Piazza Grande seduti ai tavoli di uno dei più noti ristoranti aretini.
Invece di salutarci dopo pranzo e partire sparpagliati per il ritorno, abbiamo pensato di
completare la giornata con una altra tappa molto particolare e caratteristica di queste zone,
note anche per una ricchezza unica: il vino Chianti.
Quindi visiteremo la cantina di una famosa Azienda Vinicola e faremo assieme un'altro
spuntino: assaggi di vini con bruschette. Le giornate a fine giugno sono lunghe e passare
assieme anche una parte del pomeriggio sarà piacevole.

Ecco come siamo organizzati:

Per coloro che lo desiderano, ci possiamo
ritrovare entro le 9,15 all’ ingresso parcheggio
“Area di Servizio Chianti Ovest sull’ autostrada
del sole, ripartenza TASSATIVA alle ore 9,30, S

Per coloro che invece vogliono andare direttamente
ad Arezzo devono essere alle ore 10,00 davanti
all'ingresso del parcheggio Mecenate di Viale
Mecenate n° 4 ad Arezzo, dove i partecipanti
avranno sistemato la loro auto. Il parcheggio è
coperto ed il costo, a cura e carico degli iscritti è di
3 euro per l'intera giornata.
SI PREGA COMUNICARE AL MOMENTO
DELL’ ISCRIZIONE DOVE S’ INTENDE
RITROVARSI

- partenza a piedi ed in gruppo per piazza San
Jacopo (circa 800 metri) dove ci attendono le guide
per iniziare, alle 10,30, la visita della città vecchia
e delle sue meraviglie artistiche ed architettoniche :
gli affreschi di Piero della Francesca, il crocifisso
ligneo di Cimabue e poi il Vasari ed Andrea della
Robbia solo per citare i più famosi.

- ore 12,30, termine della visita e pranzo al Ristorante Logge Vasari, proprio sotto le logge
con affaccio su Piazza Grande, teatro della famosa giostra del Saracino.

MENU' SARACINO
Ricco antipasto
Pizza fritta pachino e burrata
Patè nel panbrioche noci e uvetta
Fiori di zucca ripieni bufala e olive
2 Primi
Tagliolini di rapa rossa con pesto di pistacchi e burrata
Ravioli di amatriciana ai carciofi e topinambur
Dolce
Sfera di tiramisù con spugna al cioccolato
caffè
Chianti colli aretini “ buccia nera

- Alle ore 15 ci incamminiamo, ripartendo da piazza San Jacopo, verso il parcheggio da
dove partiremo per il Chianti.
- Ore 15,30 partenza per Panzano in Chianti
dove visiteremo le cantine dell'azienda agricola
Panzanello, via Case Sparse n 86, e
degusteremo un ottimo chianti con bruschetta.

Raggiungeremo Panzano percorrendo la strada regionale 69 sino a Montevarchi per poi
girare a sinistra verso Cavriglia e Radda in Chianti. Si prosegue verso Greve in Chianti per
deviare sulla provinciale 118 in prossimità di Panzano e raggiungere Panzanello dopo circa
3,5 km. Da Montevarchi a Panzano le strade sono tra le più belle e panoramiche del Chianti,
segnalate dal Touring club come strade panoramiche (beautiful scenery per gli esterofili).
- Ore 16, 15 arrivo all'azienda agricola Panzanello, dove da sessanta anni si produce Chianti
classico, bruschetta e degustazione Chianti di loro produzione,

ore 17,00 fine
manifestazione.

