
 
 
1) Scopri Arezzo speciale - Ad Arezzo "La vita è bella"  
  Questo itinerario ripercorre i luoghi scelti da Benigni per uno dei più importa-
nti film di sempre che valse l'Oscar all' Italia, gli scorci di Arezzo scelti dal 
Roberto Benigni sono ormai cristallizzati nella memoria collettiva mondiale. 
  
Le guide del Centro Guide Arezzo vi accompagneranno in una passeggiata  tra 
storia cultura e gli scenari del grande cinema d'autore, da piazza della Libertà 
fino a piazza Grande per rivivere insieme la mitica "scena della bici" per poi 
scendere inpiazza San Francesco fino al caffè Dei Costanti e piazza della Badia 
e porta Buia. 
 
    
2) Scopri Arezzo speciale - "La febbre dell'oro ed altre maestrie" 
 Un percorso per vivere e conoscere con mano la manualità e l'abilità degli 
artigiani di Arezzo, la cui tradizione millenaria ha forgiato un'impronta 
indelebile nel dna dei suoi abitanti. 
 *Una guida professionale del Centro Guide di Arezzo e Provincia vi porterà 
quindi a conoscere meglio gli artigiani locali che all'interno dei locali di Palazzo 
Perelli n via della Bicchieraia vi lasceranno a bocca aperta con le loro creazioni, 
visita della bottega artigiana di F. Conti, storico maestro che realizza il trofeo 
della Gostra del Saracino "La lancia d'oro. 
 * da verificare la disponibilità degli artigiani  
  
  
3) Scopri Arezzo...By night 
 Un tour insolito che vi permetterà di scoprire scorci, dettagli e suggestioni di 
una città che mostra il meglio di sé al tramonto, lasciati abbagliare dai riflessi 
dorati della "pietra arenaria aretina" e vieni a scoprire con noi le piazze ed i 
vicoli più belli della città. 
  
 

 4) Arezzo e la Giostra del Saracino (da proporre domenica primo settembre) 

Un tour incentrato sulla manifestazione che da anni incanta i visitatori da tutto 

il mondo e gli aretini, vivi l'esperienza di sentirti "quartierista per un giorno" e 

scopri la magia della giostra. Un percorso che vi farà conoscere i luoghi della 



giostra, da piazza grande, al "bando" alla sfilata fino a toccare con mano 

l'esperienza di quartiere con la visita dei musei di quartiere. 

 

5) Scopri Arezzo Classico 

 Il tour comprende la visita guidate del Duomo dei SS. Pietro e Donato con 

opere di Piero Della Francesca,  Della robbia e G. De Marcillat, poi la Basilica di 

San Domenico dove è conservato un capolavoro di fama internazionale, la 

strepitosa croce dipinta da Cimabue nel 1268/70 e dove è ancor possibile 

ammirare affreschi gotici di scuola aretina, come quelli di Spinello Aretino e la 

sua scuola. 

L'itinerario prosegue in piazza Grande, l'iconica piazza del film premio Oscar 

"La vita è bella", la piazza della fiera antiquaria e dove si corre la giostra del 

saracino. 

L'appuntamento culmina con la visita della pieve romanica di S. Maria Assunta 

e della piazza di San Francesco. 


