
 

In Valdichiana con l’archeologo: un viaggio nel tempo tra  
tombe etrusche e castelli medievali - 2 giorni 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Un weekend nelle verdi terre della Valdichiana, posta tra Arezzo e Firenze, 
dove un archeologo guida Kailas vi accompagna a Cortona per scoprire un 
recente ritrovamento risalente agli Etruschi, che mette in luce le relazioni tra i 
primi Italici e il mondo Ellenistico-orientale.  Scopriamo poi il borgo medievale 
di Cortona, ricco di atmosfera, interessante per i luoghi di San Francesco e per 
la bellissima fortezza del Girifalco, che domina il paesaggio toscano. Per 
concludere raggiungiamo il Castello di Anghiari, antico sito dei Longobardi, 
location di una importante battaglia del 400. Un viaggio nel tempo attraverso 
il quale toccare e respirare il passato: dalle grandi aristocrazie guerriere 
etrusche, che riposano nelle monumentali tombe della valle, ai castelli dei 
signori feudali con le loro imponenti mura, e infine lungo le orme di San 
Francesco nell’incredibile scenario dell’Eremo delle Celle. 

PROGRAMMA GIORNALIERO 

Ritrovo a Cortona, Località Sodo, ore 10:30.  

Giorno 1, Il sonno dei Signori di Cortona. La mattina del primo giorno è dedicata 
alla scoperta delle magnifiche tombe etrusche del Sodo. Si tratta di una recente 
scoperta che ha messo in luce nuove realtà della vita della più antica Civiltà italica. 
Queste due aree funerarie, costituite da terrapieni percorsi da gallerie, 
contengono numerose sepolture etrusche delle famiglie aristocratiche che 
dominarono Cortona tra il VII e VI secolo a.C. I ritrovamenti delle tombe, raccolti 
nel Museo Archeologico di Cortona, sono di straordinaria importanza perché 
forniscono preziosissime informazioni su questo misterioso popolo e sui rapporti che 
instaurò con la Grecia e le aree del Medio Oriente. Entrando a Cortona 
ammiriamo per prima cosa la cinta muraria ancora perfettamente conservata, che 
ci permette di capire quale parte risale all'epoca Etrusca e quale è invece la parte 
costruita nei secoli successivi. Pranzo libero a Cortona. Dopo aver visitato la parte 
Etrusca del Museo di Cortona, non manchiamo una passeggiata tra i vicoli 
medievali fino a raggiungere la Chiesa di San Francesco, dove ammiriamo due 
opere molto importanti del Barocco italiano realizzate da Raffaello Vanni e Pietro 
da Cortona. Da quì saliamo alla fortezza del Girifalco, il castello cinto da mura 
che domina il territorio. Cena libera e pernottamento a Cortona in B&B. 

Giorno 2, Tra luoghi di preghiera e castelli del potere. Partenza al mattino presto 
per l’Eremo (Francescano) delle Celle, vero gioiello architettonico immerso nel 
verde, che raggiungiamo attraverso una piacevole passeggiata nel bosco. In 
tarda mattinata partenza per il paese di Anghiari, antico castello longobardo 
teatro di una delle battaglie più importanti del ‘400 italiano: la disputa tra Firenze 
e Milano per il controllo di un’area strategica in collegamento con l’antica Via 
Francigena. Visita del paese, pranzo libero e al pomeriggio rientro. 

Guide: Marta Ricci, Guida Kailas e Dottore di ricerca in Archeologia Medievale. 

Partenze: 13 Aprile, 25 Maggio e 19 Ottobre 2019 

Quota di partecipazione: € 200 



 

 
 

 
 

 
 

 

Comprende: presenza della Guida Kailas (archeologo) per 2 giorni, suo 
emolumento e sue spese; pernottamento in B&B a Cortona, entrate siti e musei, 
organizzazione e assicurazione. 

Non comprende: viaggio per raggiungere l'appuntamento (ma possiamo 
interagire tra i partecipanti per dare un passaggio a chi non è automunito) e i 
pasti. 

Partecipanti: minimo 6 e massimo 10. 

Note 

La quota di partecipazione si paga direttamente alla guida il giorno 

dell'escursione. L’itinerario può essere modificato a discrezione della guida.  

La guida, l'archeologa Marta Ricci è a disposizione per ulteriori informazioni 

riguardo l’itinerario e la logistica dell’uscita (tel. 335-1377173). 

 

Prenotazioni e iscrizioni, entro il venerdì della settimana precedente la 
partenza (9 giorni prima) via: 

- Telefono: 335-1377173; 

- Mail: martaricci27@yahoo.it  
 

 

 

ALTRI VIAGGI CON NOI 

Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Norvegia e Finlandia; 

Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Congo, Tanzania e Madagascar;  

In Asia: Uzbekistan, Kazakistan, Armenia, Georgia, Iran, Giordania, Oman, Ladakh, Bhutan, Indonesia e Kamchatka;  

Nel “Nuovo Mondo”: Alaska, Stati Uniti e Hawaii, Patagonia, Cile e Bolivia, Guatemala, Ecuador e Chiapas; 

Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Reunion, Canarie, Eolie, Etna e Creta, Nuova Zelanda; 

 Weekend di trekking, geoturismo e archeologia.  

Viaggi su misura tailor made in numerose destinazioni. 

Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it 

                                                  
DESERTEXPLORERS Tour Operator 

Via Simone d’Orsenigo, 5 -20135 Milano 
Tel. 02.54108005, Fax 02.56561060 

info@kailas.it  -  www.kailas.it 

 
kailas.viaggi 

 
kailasviaggi 

 

Kailas Viaggi è DESERTEXPLORERS Tour Operator (licenza n. 83647/2) si avvale di assicurazioni polizza RC n. 78624556 Allianz Spa 
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