
     

ROMANICO IN VALDARNO 

Abbazie, borghi e pievi 
23 – 25 ottobre 2020 
Un nuovo itinerario sulle tracce del romanico nel territorio aretino, 
esplorando questa volta il Valdarno superiore dai dintorni di Firenze fino a 
lambire il Casentino. Godremo del fascino silenzioso dell’abbazia di 
Vallombrosa, immersa tra le foreste scelte mille anni fa come romitaggio da 
San Giovanni Gualberto. Quindi due borghi tra i più belli d’Italia: l’abitato in 
pietra di Loro Ciufenna e Castelfranco di Sopra, progetto urbanistico 
tardogotico a firma di Arnolfo di Cambio. E ancora le pievi di Santa Maria a 
Pian di Scò, San Pietro a Cascia di Reggello e San Pietro a Gropina, fino alla 
Badia di San Salvatore a Soffena, per citare solo alcuni dei piccoli gioielli che 
costellano questo meraviglioso territorio. Poi il castello di Sammezzano, 
eccentrico esempio del gusto orientalista diffusosi in tutta Europa. 
Chiuderemo con un tuffo nel pieno Rinascimento alla villa di Lorenzo il 
Magnifico a Poggio a Caiano, archetipo delle ville medicee e del concetto 
stesso di villa nell’età moderna: qui gli ideali classici si fondono con 
l’architettura signorile toscana e con la splendida pittura di Pontormo. Nè 
potremo mai dimenticare, siatene certi, i sapori della buona cucina toscana! 



 

23 ottobre: 
 ore 7:30 partenza dal piazzale della stazione dei treni di Padova 
 ore 11:00 circa arrivo a Badia a Settimo e visita della parte agibile 
dell’abbazia di San Salvatore e San Lorenzo nella pianura a sinistra 
dell’Arno, una delle cinque abbazie che circondavano Firenze 

 trasferimento a Scandicci e tempo libero 
per il pranzo 

 visita della pieve romanica di 
Sant’Alessandro a Giogoli di Scandicci 

 sosta presso la mole esterna del fantasioso 
castello di Sammezzano, capriccio 
ottocentesco che ricrea un meticciato 
medievaleggiante di stili mediterranei 

 visita della pieve dei Santi Pietro e Paolo a Cascia di Reggello, gioiello 
della prima metà del XII secolo, costruito sulla Cassia Vetus, strada che 
collegava Arezzo e Fiesole  

 cena e pernottamento in hotel 4* 
 

24 ottobre: 
 visita dell’abbazia di Vallombrosa, a mille metri di altitudine, tra abeti, 
faggi e cerri e alle pendici del Pratomagno: la vita di questo monastero 
scorre da quasi mille anni, da quando San Giovanni Gualberto vi avviò 
nel 1039 l’omonima riforma dell’ordine benedettino 
 visita della badia di San Salvatore a Soffena, isolata alle porte di 
Castelfranco di Sopra e affidata da bolla pontificia ai monaci 
vallombrosani 
 tempo libero per il pranzo a Castelfranco di Sopra, borgo delizioso 
inserito nella lista dei borghi più belli d’Italia, a cui si accede attraverso la 
porta-torre progettata intorno al 1300 da Arnolfo di Cambio 

il viaggio 



 visita di Loro Ciuffenna, piccolo borgo di 
case in pietra 
 visita della pieve di San Pietro a Gropina, 
tra i più alti esempi di architettura 
romanica in Toscana, intatto anche nelle 
decorazioni scultoree all’interno, 
capitello per capitello: la tradizione ne 
attribuisce la fondazione a Matilde di 
Canossa, anche se le sue origini sembrano essere ancora più antiche 
 cena in ristorante della zona, rientro in hotel e pernottamento 

 

  25 ottobre:  
 visita della pieve di Santa Maria a Pian di Scò, costruita lungo la strada di 
Setteponti, via di origine etrusca e documentata dal 1008, rimasta intatta 
nel tempo con molte analogie con le 
principali pievi del Casentino e del 
Valdarno 
 visita della pieve di San Romolo a Gaville, 
eretta all’inizio dell’XI secolo per volontà 
della famiglia Ubertini, nel comune di 
Figline e Incisa Valdarno  
 trasferimento a Poggio a Caiano e tempo 
libero per il pranzo 
 visita guidata negli appartamenti della 
villa, capolavoro architettonico su disegno di Giuliano da Sangallo: le tre 
arti sorelle dialogano tra loro rendendo unico ogni angolo della villa e le 
sue adiacenze 
 partenza per il rientro con arrivo previsto a Padova intorno alle ore 20:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 l’itinerario 



Il pacchetto, comprensivo di trasferimenti in pullman privato per tutta la durata 
del viaggio, alloggio 2 notti in hotel 4* con trattamento di b&b, 2 cene, visite 
guidate condotte da storico dell’arte italiano, ingressi ai monumenti, uso 
sistema personale di auricolari fornito all’inizio del viaggio, assicurazione 
medico-bagaglio, ha un costo di 370 euro a persona in camera doppia con 
almeno 25 partecipanti (dai 20 ai 24 partecipanti di 390 euro, dai 15 ai 19 di 
460 euro).   
Supplemento camera singola: 90 euro. 
 

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro.  
 

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione. 
 
NB: la quota non comprende l’assicurazione annullamento opzionale e da richiedere al 
momento dell’iscrizione, la quota di gestione pratica (10 euro a persona), i pranzi, 
eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. 
 

Al momento della stesura del programma la normativa legata all’emergenza Covid 19 
impone specifici accorgimenti tra i quali l’obbligo di distanziamento durante il viaggio, 
l’uso di mascherine e gel disinfettanti e la possibilità per i soli congiunti di sedersi sul 
pullman in posti non distanziati fra loro. 
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà 
dell’organizzazione. 
 

L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi 
sui documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.  
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di 
vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del 
D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
[CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del 
Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro sito 
alla pagina www.viaventisettembre.it/condizioni-generali o richiedere presso la nostra 
sede.   
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