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Sabato 12 Novembre 2022 
Un giorno ad Arezzo 

 

Arezzo ricchissima di arte e bellezza proprio come tutte le più famose località turistiche della 

regione. Ha dato i natali ad alcuni nomi chiave della storia dell’arte, della letteratura e della 

scienza italiana: basterebbero quelli di Francesco Petrarca e Piero della Francesca per 

attirare l’attenzione, ma la lista di aretini illustri comprende anche l’architetto e storico d’arte 

Giorgio Vasari e il teorico della musica Guido Monaco. Le sue piazze e le sue chiese sono 

scrigni che custodiscono capolavori artistici assoluti; i suoi parchi sono rigeneranti oasi verdi 

a due passi dal centro. Arezzo è molto penalizzata rispetto ad altre città d’arte toscana perché 

il centro è stato duramente danneggiato durante la Seconda Guerra Mondiale. Ironicamente 

però sono vicende di quel periodo ad aver fatto conoscere la bellezza della città al grande 

pubblico: proprio ad Arezzo sono state girate le scene chiave di “La vita è bella”, il celebre film 

di Roberto Benigni che racconta la tragedia dell’Olocausto in maniera toccante e fiabesca. 
 

  

 

Programma 
 

6:00 – Partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport). 

6:15 – Partenza da Modena davanti alla Motorizzazione (Via Galileo Galilei, 224). 

9:30 – 13:30 – Visita guidata della città: agli affreschi di Piero della Francesca nella Cappella 

Bacci della Chiesa di San Francesco e alla casa di Giorgio Vasari. 

Pranzo e pomeriggio libero. 

17:00 – Partenza da Arezzo. 

20:00 – Arrivo a Modena. 

20:15 – Arrivo a Formigine.  

 

Costo: 60,00 €. Per partecipare è necessario essere iscritti UPF per l’A.A. 2022-2023. 

Le iscrizioni alla gita si ricevono entro Sabato 29 Ottobre 2022 (salvo esaurimento posti). 

La gita non si effettuerà se non sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

 

Informazioni, prenotazioni e iscrizioni: 

− sede UPF: Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine (date e orari indicati sul sito e nella 

bacheca della sede) 

− e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com 

− cell.: 339 7456902 dal Lun. al Ven. dalle 15:00 alle 18:00 


