
 

 

 

 

Venerdì 4 giugno 

Ritrovo alle ore 8.15 in alla fermata MM1 di Pagano – Via Burchiello per la partenza in pullman GT privato 

con posti assegnati in direzione della Toscana. Il nostro itinerario sulle orme di Dante inizierà dal Mugello, 

la regione storica a nord di Firenze che sicuramente Dante visitò a più riprese nel corso della sua vita, 
soprattutto a seguito della condanna all’esilio nel 1302. Arrivo a Scarperia e pausa per il pranzo libero.  

Nel pomeriggio visiteremo il centro storico con l’imponente Palazzo dei Vicari, l’oratorio della Madonna dei 

Terremoti e della Madonna in Piazza, l’orologio del Brunelleschi, e in seguito proseguiremo per la vicina 

Vicchio, sulle cui colline nacquero Giotto e Beato Angelico, come rammenta il Museo di Arte sacra e 

religiosità popolare del borgo. La tradizione vuole Giotto e Dante amici ma, anche se non ci furono incontri 

documentati, sicuramente si stimavano, tanto che nell’XI canto del Purgatorio, Dante scrisse: “Credette 
Cimabue nella pittura tener lo campo, e ora Giotto il grido, sì che la fama di colui è scura.”. Proseguimento 

per Poppi, nella provincia di Arezzo e all’arrivo sistemazione nelle camere del Parc Hotel (cat. ***), a due 

passi dalle acque dell’Arno e in splendida posizione con vista sulla collina verde del borgo. Cena e 

pernottamento. 
 

Sabato 5 giugno 

Dopo la prima colazione in Hotel, la nostra mattinata sarà dedicata alla scoperta di Poppi con la visita al 

Castello dove Dante ha vissuto nel 1310 per quasi un anno dopo la condanna all’esilio. Durante il soggiorno 

presso questa prestigiosa residenza dei Conti Guidi sembra che il Sommo Poeta abbia composto il XXXIII 

canto dell’Inferno. Il Castello sorge sulla cima di un colle che sovrasta la piana di Campaldino, luogo della 

famosa battaglia del 1289 tra fiorentini e aretini, di parte guelfa e ghibellina, a cui partecipò anche il 

ventiquattrenne Dante. Poco oltre, incontreremo la Badia di San Fedele, grazioso centro religioso del 

Duecento. Pausa per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo per Romena, citata da Dante a proposito 

del falsificatore di moneta Maestro Adamo e visiteremo la meravigliosa pieve medievale, incastonata come 

un gioiello in uno splendido e caratteristico paesaggio toscano cinto da snelli cipressi. A poca distanza sorge 

anche il Castello di Romena, che con la sua incredibile carica di suggestione fu d’ispirazione a Dante.  

Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.
 

 

 

Domenica 6 giugno  

Molti dei tratti dell’Appennino, che oggi ricadono all’interno dell’area protetta del Parco delle Foreste 

Casentinesi, con le loro ricchezze naturalistiche, gli ampi panorami e gli scorci incontaminati sono stati 

d’ispirazione al Sommo Poeta per celeberrime terzine, e un po’ tutto il Casentino ha richiami tangibili nei 

canti dell’Inferno e del Purgatorio. Attraverso una passeggiata nel verde che coniuga le bellezze storiche ed 

artistiche della valle casentinese, la figura del Sommo Poeta e le ricchezze naturalistiche del Parco entreremo 

nel cuore di questi luoghi che oggi sono uniti dal filo rosso del Cammino di Dante in Casentino. Questo 

cammino unisce due valori: la ricerca di cultura e poesia e la pratica della camminata attraverso territori e 

paesaggi immersi nella natura, consentendoci di godere della riscoperta dei mestieri tradizionali, degli spazi 

rigeneranti e dell’arte di questa splendida valle. Pranzo in ristorante nel corso dell’escursione. Cena e 

pernottamento in Hotel. 
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Lunedì 7 giugno 

Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo per il complesso 

monastico di Camaldoli, immerso in un grandioso contesto 

boschivo. Esso fu fondato da San Romualdo, monaco 

benedettino, nel secondo decennio del secolo XI in 

concomitanza con la creazione dell'ordine camaldolese. Dante 

cita questi nuovi monaci (chiamandoli "li frati miei") nel 

Paradiso, canto XXII (49 - 51), e all’epoca della scrittura di 
quelle terzine la disposizione delle celle del Sacro Eremo era 

abbastanza simile a quella odierna che si è 

straordinariamente conservata e risulta un perfetto esempio 

di architettura eremitica. Ben diversa era la chiesa totalmente 

ricostruita nelle forme attuali a fine Seicento, ma che conserva numerosi gioielli d’arte anche dei secoli 

precedenti. Pausa per il pranzo nella foresteria del monastero (se disponibile). Seguendo le tracce di Dante, 

nel pomeriggio ci sposteremo verso il “crudo sasso intra Tevero e Arno” (Paradiso, XI, 106 - 108), il luogo in 

cui San Francesco ricevette le stimmate, "l'ultimo sigillo", il 17 settembre 1224. Il santuario della Verna 

sorge in una monumentale foresta di faggi e abeti: sopra la roccia ed avvolto dagli alberi si trova il grande 

complesso religioso che dentro la sua massiccia ed articolata architettura custodisce numerosi tesori di 

spiritualità, arte, cultura e storia. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Martedì 8 giugno 

Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli sul pullman e partiremo in direzione nord, 

tornando nel Mugello per concludere il nostro itinerario dantesco in questo territorio. Visita il centro storico 

di Borgo San Lorenzo partendo dalle due porte: Fiorentina e dell'Orologio residuo delle antiche mura. 

Quindi la Pieve di San Lorenzo risalente al 941, il più grande degli edifici romanici del contado fiorentino. 

All’interno una grande ricchezza di opere d'arte, tra queste una Madonna attribuita alla scuola di Giotto. A 

seguire, faremo ingresso nella Villa Pecori Giraldi che ospita il Museo della Manifattura Chini, dedicato ad 

uno dei più grandi interpreti del Liberty italiano e alla sua famiglia, originaria proprio di questi luoghi. Dopo 

la pausa per il pranzo in ristorante, inizio del viaggio di rientro verso Milano, dove l’arrivo è previsto in serata. 
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti         € 970,00 

supplemento camera doppia uso singola       € 180,00 

assicurazione annullamento viaggio NOBIS con copertura COVID 19              €  50,00 
La stipula dell’assicurazione annullamento viaggio, integrata dalla copertura specifica COVID 19 (sia per infezione 

pre – partenza propria o dei familiari fino a terzo grado di parentela, sia per ricovero durante il soggiorno) è 

consigliata per tutti i partecipanti (per consultare i relativi documenti informativi rivolgersi in agenzia) 
 

ACCORGIMENTI E SICUREZZA COVID 19 

Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. Si raccomanda la collaborazione attiva 

di tutti i partecipanti per il rispetto delle misure di sicurezza. Lo stesso pullman, sanificato quotidianamente, sarà utilizzato per tutto 

il viaggio. I posti saranno assegnati in modo da rispettare il distanziamento fisico dei partecipanti. Durante il viaggio e nei luoghi 

chiusi sarà comunque obbligatorio indossare la mascherina.  

N.B. Al momento della pubblicazione del programma non è stato possibile confermare tutte le prenotazioni a causa 

delle chiusure ancora in atto. Il programma definitivo potrebbe quindi differire in parte da quanto sopra descritto.   
 

La quota comprende: Il trasporto in pullman privato G.T. come da programma – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto 

l’itinerario – La sistemazione presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento, prima colazione e 4 cene (bevande escluse) 

– 3 pranzi (bevande escluse) – ingressi e visite guidate come da programma –– Assicurazione R.C. obbl. in corso di viaggio.  

La quota non comprende: Extra di carattere personale - 2 pranzi - le mance – le bevande ai pasti – Tutto quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende” 

Acconto e saldi: Richiesti € 200,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi 

presso la sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o 

Banca Carige ag. 387 - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Dante Artedistagione”).  

Per versare acconto/saldo è sempre possibile utilizzare un qualsiasi voucher emesso dall’agenzia Le 7 Meraviglie. In caso di 

annullamento del viaggio a causa di provvedimenti nazionali o regionali per l’emergenza Covid 19 l’agenzia Le 7 Meraviglie garantisce 

la restituzione tramite bonifico bancario degli eventuali importi versati nel 2021. 

Penalità di cancellazione Nessuna penalità sino a 30 giorni di calendario prima della partenza o in caso di vaccinazione nelle date 

concomitanti – 20% dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza – 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della 

partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza – nessun rimborso 

dopo tale termine.  


