
 

 

   
Le guide di Axel 

AREZZO  

“Sulle orme di San Donato”  

 

 
 
 
 
 
 

Domenica 26 Febbraio  

 

 
 

Partenza a piedi da Piazza San Domenico alle ore 15:30. 

Incontro con la guida e visita del centro storico di Arezzo. L’itinerario è studiato per approfondire la 

storia del Santo Patrono di Arezzo e visitare alcune delle chiese più belle ed importanti della città: 

San Domenico, Santa Maria in Gradi, la Badia delle Sante Flora e Lucilla, la Pieve di Santa Maria 

Assunta, infine la Cattedrale dei Santi Pietro e Donato. 

Il tour inizierà in Piazza San Domenico, per non lasciare fuori dall’iniziativa una chiesa la cui visita 

è stata più volte richiesta: benché non in relazione col tema del Patrono, dedicheremo all’incantevole 

chiesa di San Domenico ed al “suo” Crocifisso, capolavoro del Cimabue, l’apertura dell’itinerario. 

Ci dirigeremo poi verso Santa Maria in Gradi, una delle chiese più antiche ed interessanti, ma meno 

visitate di Arezzo: la sua origine e la cripta sono legate al Santo tanto da aver determinato in passato 

particolari usi degli aretini, per leggende tramandate addirittura da Giorgio Vasari, la verità sulle quali 

minimamente non ne diminuisce la grandezza ed il fascino. 



 

 

Sarà quindi breve il tragitto, attraverso il più bel vicolo della città, per giungere in Piazza della Badia 

ed entrare in quello scrigno che è la Badia di Santa Flora e Lucilla! Non solo potremo godere 

dell’estrema ricchezza artistica della chiesa, ma grazie ai soggetti di alcune delle opere, potremo 

anche addentrarci nella storia di San Donato, tramandata dalla Passio Donati, e raccontarne opere e 

miracoli. 

Giungeremo dunque alla grandiosa Pieve di Santa Maria Assunta, cuore religioso di Arezzo che pie 

leggende legano ai momenti finali della vita di San Donato; qui giace infatti la reliquia della testa di 

San Donato, conservata nel suo prezioso Busto Reliquiario, e qui si narra terminarono le sue vicende 

mortali. 

Finalmente saliremo il colle per entrare nella splendida Cattedrale: tra tutte le magnifiche opere 

presenti al suo interno ci concentreremo sull’Altar Maggiore, dove sono custoditi i preziosi resti del 

Santo; decorato anteriormente dalla meravigliosa Pala e sul retro dall’Arca di San Donato, dove sono 

scolpite le Scene della vita di San Donato, sarà degna conclusione per un itinerario dedicato al Patrono 

della nostra città. Alle 18:30 circa, fine della visita in Piazza del Popolo. 

 

Quota di Partecipazione € 10,00 da pagare direttamente alla guida                                             
Quota di partecipazione bambini 6/14 anni € 5,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Servizio di guida specializzata per la durata della visita – Noleggio 

Auricolari. 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pubblicate 

sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

http://www.pepitaviaggi.com/

