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Nell’ambito del progetto 

ALIMENTALAMENTE® 
Lettura e dintorni, incontri con l’autore,  

contorni d’arte,echi d’ambiente e asSaggi culinari  
della Toscana e del Friuli Venezia Giulia 

 

“Primavera a Cortona e dintorni” 
da Piero della Francesca al Signorelli nei borghi medievali e rinascimentali 
San Sepolcro, Monterchi, Cortona, Lucignano, Monte San Savino 
25 aprile – 27 aprile 2014 
 
PROPOSTA di Viaggio dell’ Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia riservata ai soci.  
 
Un fine settimana all’insegna della cultura e dell’arte e della buona cucina toscana.  
Ogni sito custodisce i suoi gioielli: San Sepolcro, città natale di Piero della Francesca con il suo 
museo. Monterchi con la Madonna del Divin Parto, Cortona etrusca e il Signorelli. Lucignano e 
Monte San Savino, esempi di borghi medievali e rinascimentali.  
A Cortona ci attende presso il museo etrusco, che di per sé merita una visita, la Mostra 
“Seduzione Etrusca” di reperti provenienti dal BRITISH MUSEUM la cui inaugurazione è 
programmata per il 21 marzo 2014. 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
venerdì 25 aprile 
Ritrovo ore 7.00  presso il posteggio di via Mentana del Parco Moretti a Udine. 
Partenza con di un minibus da 9 posti. 
Pranzo  toscano a San Sepolcro presso la locanda “Da Ventura” (menù fisso) 
Visita al museo civico 
Visita a Monterchi alla Madonna del Divin Parto di Piero della Francesca.  
Ripartenza per Cortona. Sistemazione presso l’Hotel Villa Santa Margherita a soli 10 minuti a piedi 
dal centro di Cortona. 
Cena presso la Trattoria Dardano con menù fisso toscano. 
  
Sabato 26 aprile    
Mattina. Colazione presso il Convento Villa Santa Margherita. Ore 8.30 ritrovo nella reception.  
Partenza per la visita in bus alle Celle di San Francesco in  prossimità di Cortona   
Durante la giornata sono previste le visite al Museo Diocesano, a tre chiese (Santa Margherita, 
Chiesa del Calcinaio, S. Maria Nuova). 
Pranzo presso il ristorante-Caffè al Teatro in Piazza Signorelli con menù fisso toscano. 
Visita guidata del Museo Etrusco e alla Mostra “Seduzione Etrusca”   
Giro libero per Cortona   
A fine giornata rientro a Villa Santa Margherita. 
Ore 20.00 ritrovo nella reception per la cena con menù fisso toscano presso la Trattoria Toscana. 
  
Domenica 27 aprile  
Colazione in Hotel- Ore 8.30 ritrovo nella reception.    
Partenza per Lucignano. Visita del paese medievale e rinascimentale a pianta elittica 
Pranzo – 
Partenza per Monte San Savino. Visita del paese. 
Rientro a Udine previsto alle 21.30 circa presso il posteggio di via Mentana del Parco Moretti. 
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NOTA BENE: i partecipanti devono essere già soci o associarsi. 

La quota associativa va versata dopo avere compilato la domanda di iscrizione che potrà essere 
fatta anche in corso gita. Chiunque può fare domanda per associarsi. Ogni partecipante, che non 
sia già socio per l’anno 2014, può scegliere fra uno delle seguenti categorie di soci: 
Soci ordinari (euro 30,00); sono tali i nati in Toscana e residenti in Friuli Venezia Giulia o in 
Austria o in Slovenia e aventi almeno uno dei genitori toscano o di discendenza toscana. 
Soci simpatizzanti (euro 15,00); sono tali i familiari dei soci ordinari e tutti coloro che desiderano 
associarsi. 
Soci sostenitori (euro 50,00 e più); sono tali coloro che si impegnano a sostenere le attività del 

sodalizio. 
 

 
INFORMAZIONI: 

Associazione Toscani in Friuli Venezia Giulia 
Via Diaz 60 – Udine    
Contatti: 
Angelo Rossi 335.6052508 
Raffaello Bargagli 3402885371 
toscani@toscani.fvg.it – www.toscani.fvg.it 
 
 
 
PREZZO a persona:  Euro 295,00   (se la partecipazione è di 9 persone).  
    
 
SUPPLEMENTO camera singola in hotel: Euro 19,00 a notte 
 
CAPARRA € 150,00   entro il 28 febbraio      
 
SALDO   entro il 15 aprile 
 
IBAN IT 27 I 05484 12300 036570420832  
  
Servizi inclusi: 
  
- trasferimenti in pulmini 9 posti   
- pernottamenti inclusa prima colazione in hotel (tasse di soggiorno incluse)   
- pranzi e cene con menù fisso toscano, bevande incluse. 
- ingressi musei e visite guidate ove previste 
 
N.B. il programma potrebbe subire delle variazioni in itinere. 

 
 
 


