
 

 Poppi (AR) 
 
 
 

27/28/29/30 Aprile – 1 Maggio 
 

Programma  
Venerdì 27 Aprile 

Accoglienza degli equipaggi a Poppi (Arezzo) nell’area camper riservata. 
Coordinate: N 43°43’10’’  E 11°45’55” 
 

Sabato 28 Aprile 

Mattina: Ore 9 trasferimento in bus riservato per visita guidata di Arezzo, città d’arte dalla 
storia antichissima posta nella parte orientale della Toscana, l’antica Etruria, poi Tuscia.  
Il percorso classico la Cattedrale, notevole esempio di chiesa gotica, con le meravigliose 
vetrate istoriate del Marcillat e l’affresco restaurato della Maddalena di Piero della 
Francesca;  la Pieve di S. Maria, splendido esempio di pieve romanica, Piazza Grande 
con le Logge Vasari e le più belle case-torri medievali;  assolutamente da non perdere la 
chiesa di S. Domenico con il Crocifisso di Cimabue. Durante il percorso passeremo anche 
dal Palazzo del Comune, Casa Petrarca e Palazzo Pretorio. 
  

Pranzo libero 
Pomeriggio: rientro a Poppi 
Sera: Ore 20.00 Cena con prodotti e piatti tipici del luogo. 
 
Domenica 29 Aprile 

Mattina: Ore 9.00 trasferimento in bus riservato per visita al Santuario della Verna. 
Il Santuario della Verna è un importantissimo luogo della fede cristiana, una meta molto 
frequentata dai devoti di San Francesco d’Assisi, poiché fu qui che secondo la tradizione il 
poverello d’Assisi ricevette per la prima volta le stimmate nel 1224. Per lunghi periodi, 
infatti, San Francesco risiedette nella Verna.  Il Santuario visitabile oggi, venne costruito a 
partire dal 1260, e il completamento fatto a più riprese  si protrasse fino al XVIII secolo. 
 
Rientro per pranzo: preparato per noi dalle donne di Poppi.  
Pasta al ragù, arista di maiale con piselli o fagioli Casentinesi,dolce, vino,acqua e caffè.  

Pomeriggio: Ore 15.00 trasferimento in bus riservato per visita al Monastero di 
Camaldoli. Il Monastero, fondato mille anni fa da san Romualdo, è una comunità di 
Monaci Benedettini. Il Monastero, immerso nella pace della foresta, rappresenta due 
dimensioni fondamentali dell’esperienza monastica, la solitudine e la comunione.                                 

Lunedì 30 Aprile                                                                                                           
Mattina: Ore 9.30 trasferimento con bus riservato per  visita a Stia e al Museo dell’Arte 
della Lana. Il Lanificio di Stia, nato nei primi decenni dell’800, fu il primo insediamento 
industriale del Casentino e uno dei più importanti lanifici della Toscana.  



Nel corso della sua storia lavorativa ha occupato migliaia di lavoratori. La sua attività 
produttiva entrò in crisi fin dal secondo dopoguerra, ed è cessata definitivamente nel 2000.  

Il prodotto simbolo del Lanificio di Stia è stato il noto e pregiato Tessuto o Panno 
Casentino. Nel luglio 2010 gli spazi del lanificio hanno ripreso vita grazie alla creazione 
del Museo dell’Arte della Lana. 
Il ciclo della lavorazione della lana, è illustrato attraverso l’esposizione delle imponenti 
macchine tessili risalenti ai primi del Novecento. Il Panno Casentino è un tradizionale 
tessuto di lana. Il tessuto viene follato (infeltrito) per renderlo impermeabile e garzato per 
ottenere un lato peloso. Il "panno grosso", ricavato dalla tosatura delle pecore della valle, 
era apprezzato per l'alta resistenza all'usura e alle intemperie ed era adatto alle necessità 
di chi doveva vivere in viaggio o trascorrere fuori, all'aperto, buona parte della giornata.  

In tarda mattinata rientro 

 

POMERIGGIO: libero 
 
Martedì 1 Maggio 
 
Mattina: Passeggiata a Poppi per la visita del Castello dei Conti Guidi.  
L’attuale architettura viene attribuita dagli storici al 1274, periodo in cui era al potere il 
Conte Simone di Battifolle che fece edificare la parte destra dell’edificio.  
Il Castello ha una certa somiglianza con Palazzo Vecchio di Firenze, tanto da essere citato 
dal Vasari quando ne descrive la costruzione, e meritare la definizione di alcuni esperti di 
“prototipo” del Palazzo Fiorentino.  
 
Ore 12.30/13.00 saluti e aperitivo offerto dal Camper Club Italiano e Saluti di fine raduno 
 
         

Quota di partecipazione 
 
Euro     90   a persona,     
Euro     50   per bambini fino a 10 anni, gratuito fino a 3 anni 
 

Comprensiva: 
Visita guidata Arezzo e transfer in bus, intera giornata Sabato 
Visita Santuario della Verna,  
Visita Monastero Camandoli e transfer in bus intera giornata di Domenica 
Visita di Stia e del Museo della Lana e transfer in bus 
Visita Castello di Poppi 
Cena Sabato sera 
Pranzo Domenica  
Aperitivo di Martedì  
 
Menu Cena Sabato 28 Aprile: 
 
Antipasto Toscano: crostini e salumi 
Bis di primi: Topini di patate ,del casentino, al pomodoro. Tagliatelle al ragù toscano 
Secondo: Frusta in crosta con carne e verdure al forno 
Contorni: patate e insalata 
Dolce . Acqua, vino e caffè. 
 

Posti limitati prenotazione obbligatoria 
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni  inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it                        
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al N° 051.03.94.200 o al 3472201212. 

http://www.ilbelcasentino.it/panno.html
http://www.ilbelcasentino.it/panno.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Tessuto
https://it.wikipedia.org/wiki/Lana
https://it.wikipedia.org/wiki/Follatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Garzatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Panno
https://it.wikipedia.org/wiki/Pecore
mailto:raduni@camperclubitaliano.it

