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1° GIORNO Milano – Attigliano - Roma.
Partenza in pullman di buon mattino lungo l’autostrada del Sole. Arrivo ad Arezzo, splendida città toscana posta su un 
colle all’incrocio di 4 valli. Pranzo in ristorante nel centro storico. Nel pomeriggio visita guidata della città: ricca di 
monumenti, chiese, palazzi e musei, a testimonianza della sua antica e nobile storia. Verso sera arrivo ad Attigliano. 
Cocktail di benvenuto, sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 

2°GIORNO Attigliano: esc. A Roma. 
Piccola colazione, cena e pernottamento in hotel . Alla mattina si raggiunge Roma: intera giornata dedicata alla visita con 
guida della città, iniziando da piazza Venezia ed il Vittoriano, meglio noto come “Altare della Patria”. Il Vittoriano, pensato 
nel 1878 per onorare la memoria del primo re d’Italia, Vittorio Emanuele II, fu eretto dal 1885 su progetto di Giuseppe 
Sacconi sul versante nord del Campidoglio, uno dei sette colli di Roma. Pranzo in ristorante del centro storico. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita guidata del centro storico con Campo de’ Fiori e Piazza Navona, Santa Maria della 
Pace (con il magnifico chiostro del Bramante e l’affresco “Sibille e Angeli” di Raffaello) e Sant’Agostino (opere di 
Caravaggio e Raffaello) per finire al Pantheon, con al Tomba di Raffaello. Al termine delle visite rientro ad Attigliano.

3°GIORNO Attigliano: esc. A Roma.
Piccola colazione e pernottamento in hotel. . Alla mattina si raggiunge Roma: intera giornata dedicata alle visite con guida 
in città. Al mattino visita della Galleria di palazzo Colonna, autentico gioiello del barocco romano. Pranzo in ristorante del 
centro storico. Nel pomeriggio visita alle meraviglie del colle Aventino: la basilica di Santa Sabina, il Giardino degli Aranci, 
la chiesa dei Santi Bonifacio e Alessio e  Piazza Cavalieri di Malta, con la magnifica Villa del Priorato di Malta o Villa 
Magistrale, dalla cui serratura del portone di ingresso si può ammirare una celebre  veduta della cupola di San Pietro. Nel 
tardo pomeriggio rientro ad Attigliano: cena tipica in hotel  con musica folkloristica dal vivo

4°GIORNO Attigliano: esc. A Roma.
Piccola colazione, cena e pernottamento in hotel. Alla mattina si raggiunge Roma per assistere alla benedizione del 
Papa in Piazza San Pietro. Pranzo in ristorante tipico nei pressi del Vaticano. Nel pomeriggio tempo libero a 
disposizione a Roma e rientro per sera ad Attigliano.

5°GIORNO Attigliano - Chiusi – Milano.
Piccola colazione in hotel. Al mattino si raggiunge la vicina Val di Chiana per la visita della pittoresca cittadina di Chiusi, 
arroccata su di una collina a dominio della valle. Si visiterà l’antico centro storico con il Duomo e il Museo diocesano della 
Cattedrale, custodito all’interno del Palazzo Vescovile dal quale si può accedere al celebre Labirinto di Porsenna. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio partenza lungo l’autostrada per il ritorno a Milano, con arrivo previsto nella serata.


