
 
 ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’ 

Via del Fanciullo, 6  – 40033  CASALECCHIO di RENO (BO) 

Cell. 334.7034961 -mail: orsamaggiorecc@virgilio.it -  www.orsamaggiorecc.it 
 

I Borghi più belli da San Sepolcro a Cortona Anghiari Monterchi 
 Città di Castello  fra Toscana e Umbria Aprile 2023 

 
Programma:  
 
1° gg – 21 Aprile Venerdi  

Ritrovo a San Sepolcro in Area Sosta Camper , Viale Alessandro Volta, 7, .GPS 43.569515, 12.137629. 
Il ritrovo nel pomeriggio dalle ore 16,00  in poi.  Visita libera in serata al bellissimo borgo. 
Notte in Area Sosta.  Servizi carico e scarico No corrente.  
   . 
2° gg -  22 Sabato  
Visita al centro Storico di San Sepolcro. 
Andremo alla scoperta dei Musei cittadini Aboca Museum e Civico 
accompagnati dalla guida Matteo Canicchi. 
Pranzo in camper o nelle osterie cittadine. 
Pomeriggio dedicato alla visita del Borgo e luoghi particolari, dalla 
Sede Balestrieri al museo Merletto e della Vetrata 
Notte in Area Sosta  Servizi carico e scarico No corrente. 
 
3° gg –  23 Domenica  
Si parte con il Bus per Cortona. 
In mattinata visiteremo il museo più importante della cittadina 
Toscana.  
Pranzo libero al centro città di Cortona. 
E’ la 4° Domenica e quindi abbiamo il Mercato dell’antiquariato dalle 
ore 9.00 alle ore 20.00 in piazza Signorelli.   
Dedicheremo il pomeriggio aella visita dell’Antiquariato tra le diverse 
bancarelle oggetti usati, collezionismo e modernariato. 
Ritorno, sempre in Bus e Notte in Area Sosta  di San Sepolcro.  
 
4° gg –  24 lunedi    
Andiamo con i nostri camper ad Anghiari, sosta libera dove si trova. 

Visiteremo il Museo dove troveremo La Battaglia di Anghiari che era una pittura murale di Leonardo da Vinci, 

databile al 1503-1504 e già commissionata per il Salone dei Cinquecento.  
Il pranzo, tutti in allegra compagnia compreso nella quota, sarà fatto nelle vicinanze di Monterchi. 
Dopo il pranzo andiamo a Monterchi per il celebre Museo della Madonna del Parto. 
In Serata spostamento a Città di Castello.  
Area sosta vicino al centro con i soli servizi acqua. 
 
5° gg – 25 Martedi “Festa della liberazione” 

Giornata dedicata alla visita di Città di Castello.  
Da vedere il mondo di Burri. 
Città di Castello si distingue dall'intera Umbria per 
essere l'unica di stampo rinascimentale. 
La prosperosa cittadina del periodo romano, costruita con i denari 
del facoltoso Plinio il Giovane poi ricostruita per volontà e opera 
del vescovo Florido, omaggiato da allora e per i secoli a venire.  
Però fu il Rinascimento a vederla risplendere grazie alla famiglia 
Vitelli, che la rimodellò con l'opera e l'ingegno degli architetti 
toscani Antonio da Sangallo e Giorgio Vasari, tanto caro alla 
famiglia fiorentina de'Medici. Sotto la loro Signoria Città di Castello 
divenne un centro elegante e fiorente sotto ogni punto di  vista. 

Pranzo in camper o centro città 

 
 

mailto:orsamaggiorecc@virgilio.it
http://www.orsamaggiorecc.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://it.wikipedia.org/wiki/1503
https://it.wikipedia.org/wiki/1504
https://it.wikipedia.org/wiki/Salone_dei_Cinquecento


6° e 7° gg – 26 Mercoledi   e 27 Giovedi 
Cercheremo, per coloro che hanno tempo disponibile, di fare un saltino 
al paese di Massimo e Luisa a Sant’Angelo in Vado in quel delle 
Marche.  
Avremo la possibilità di visitare una bellissima Villa Romana. 

Pranzo in camper o centro città 

Rientro al parcheggio e partenza per le proprie case e alla 
prossima. 

 
 
 
Note riepilogative: 
Quota di iscrizione soci: € 10,00.     Per i NON soci  la quota e di € 20,00. 
Quota di iscrizione per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.- Amici di 

Vacanzelandia- Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- il contributo sarà di € 15,00. 

 

Quota di partecipazione  € 210  per 1 camper + 2 persone. Ogni persona in più da verificare.  
Quota di partecipazione  € 110  per 1 camper e 1 persona.  
 

Al fine di migliorare il Tour vi chiediamo di dare un cenno di interesse al più presto, 
grazie. 
 
La quota comprende: pernottamenti in Aree Attrezzate, Guida a San Sepolcro e Cortona, Bus A/R per 
Cortona, entrata a tutti i Musei esclusi quelli con Visita Libera. 
Per Aprile speriamo di contenere al meglio il costo del BUS. 

  
Confermare con versamento di € 100,00 entro il 3 Aprile 2023.  

Causale: Borghi Toscana e Umbria 2023 + cognome - IBAN = IT06L0306905405100000004562. 
 
La quota non comprende:  Biglietti per i BUS cittadini. 
Partecipanti: min. 10 camper, max. 15 camper. Termine ultimo per l’iscrizione 3/04/2023. 
 
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it.  

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose. 
 

Per iscrizioni contattare: Gino Prando mail gino.prando@gmail.com   
cell. 333.9100991 o Giovanni Barbieri mail:barbgiov52@tiscali.it   cell: 338.9239477   
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