Domenica 9 ottobre gita in bus

VALDARNO SUPERIORE
La strada dei sette ponti,
sulle orme del pellegrino Datini
Riservata soci di FareArte

PROGRAMMA
Partenza ore 8,30 da Prato Piazza Falcone e Borsellino (zona Tribunale) in direzione CASCIA
DI REGGELLO e visita della Pieve di San Pietro e del Museo Masaccio.
Il Museo Masaccio conserva la prima opera nota del genio di Masaccio e, al contempo, ospita
pregiate opere, piccole e grandi ricchezze a testimonianza di secoli così antichi e affascinanti.
Si trova all’interno del complesso romanico di San Pietro a Cascia.
Proseguiremo poi per la Pieve di Santa Maria a PIAN DI SCO, con il suo elegante campanile,
che conserva un importante affresco con la Madonna col Bambino di Paolo Schiavo, amico del
Masaccio. Un’altra struttura romanica che incontriamo durante il percorso è la millenaria ex
Abbazia di San Salvatore a SOFFENA, più conosciuta col nome di Badia a Soffena, nascosta
nella campagna fra piante di olivi, nei pressi di CASTELFRANCO DI SOPRA. Si sono conservati
il chiostro e l’interno della chiesa con affreschi che risalgono al primo Quattrocento.
Pranzo in agriturismo nei pressi di LORO CIUFFENNA
Nel pomeriggio visiteremo la più antica pieve romanica del Valdarno Superiore, San Pietro a
Gropina, dichiarata monumento nazionale per la sua importanza storica ed artistica. In posizione
panoramica su un colle da cui svetta sopra la SETTEPONTI. Di particolare interesse il pulpito
con bassorilievi simbolici tutti da scoprire e la cripta.
La giornata terminerà con la visita a Loro Ciuffenna, inserito tra “I borghi più belli d’Italia”, che
si trova proprio a metà della strada dei Setteponti.
Alla fine delle visite appuntamento per il viaggio di ritorno a Prato, Piazza Falcone e Borsellino
arrivo previsto intorno alle ore 20.

INFO:
Costo a persona 85€ sulla base di almeno 25 partecipanti. (Opzione pranzo escluso 60€)
Comprensivi di:
Viaggio in Bus con accompagnatore di FareArte. Assicurazione medico bagaglio. Visite guidate
come da programma, biglietti d’ingresso al Museo Masaccio e Pranzo in agriturismo.
PRENOTAZIONI in corso, acconto di 35€ entro il 14 settembre.

segreteriafarearte@gmail.com
335.5312981 - 335.5312904

