
Cari Insegnanti,

oggi vi invitiamo a Sansepolcro: una giornata all’insegna della ricerca…. di dettagli e curiosità che ci condurranno 
alla scoperta delle piante officinali attraverso la visita all’Aboca Museum e andando a passeggio per le vie di San-
sepolcro, come potremmo fare in ogni altra città, per scoprire il mondo delle piante urbane, che spesso calpes-
tiamo ignorandone identità e proprietà utili alla salute. 

Nel pomeriggio invece andremo alla ricerca di indizi per conoscere Piero della Francesca, il pittore dell’armonia 
ideale che lascia a Sansepolcro, la sua città natale, alcune delle opere più importanti, tra le quali La Resurrezione. 

Concluderemo la giornata con un laboratorio molto originale che ci ricondurrà al pittore e alla sua arte.

Programma Educational per Insegnanti: 21 ottobre 2017

Ore 9.45: arrivo a Sansepolcro con mezzi a Sansepolcro (AR) presso il centro commerciale Valtiberino in 
Via dei Montefeltro, 1 e incontro con gli operatori. Dopo l’arrivo il gruppo si sposterà nel centro storico di 
Sansepolcro per dedicarsi ad una passeggiata di riconoscimento delle piante officinali, lungo le vie della 
città. Infatti le piante crescono spontaneamente anche in città e si adattano popolando muri, bordi delle 
strade e recinzioni. Eppure molto spesso le trascuriamo e calpestiamo involontariamente senza sapere 
che quelle che chiamiamo “erbacce”, possono essere in realtà piante medicinali ricche di proprietà utili 
per la salute e di caratteristiche affascinanti.

Ore 11.15: trasferimento a piedi all’Aboca Museum l’unico e originale Museo delle Erbe che recupera e 
tramanda la storia del millenario rapporto tra l’Uomo e le Piante.

Ore 13.00: trasferimento a piedi presso il Ristorante per il pranzo.

Ore 14.45: inizio della caccia al tesoro sulle orme di Piero: in questo progetto vogliamo mettere attenzione 
ad uno dei personaggi più importanti della città di Sansepolcro: Piero della Francesca. Forse tutti sanno 
che le sue opere sono conservate al Museo Civico e tutti sanno che il pittore è nato proprio a Sanse-
polcro, ma forse non tutti sanno che lui abbia lasciato tracce evidenti della sua vita sparse qua e là nei 
palazzi della città e nei racconti di chi si è ispirato a lui per svolgere la propria attività. Scopriamo quindi 
la vita di Piero della Francesca e il Rinascimento attraverso una divertente caccia al tesoro nel centro 
storico di Sansepolcro.

Ore 17:00: Laboratorio su Piero e la sua arte.
Ore 18.00: conclusioni e domande.
Ore 18:30: fine dei servizi e rientro autonomamente verso le sedi di provenienza, o in alternativa pernot-
tamento in zona.

 Si raccomanda la massima puntualità
 Per qualsiasi necessità si prega di rivolgersi sempre al personale dell’agenzia.

Circolo degli Esploratori tour operator 

Via dei Servi, 25 
52037 Sansepolcro (AR) 
tel: 0575/759738  
email: scuole@circoloesploratori.it 
www.studentiesplorano.it  
P.IVA: 01653940518 
CF: DRDMHL71T44C745W



Gli EDUCATIONAL sono esperienze per farci conoscere personalmente e per farvi visitare alcune delle mete che 
proponiamo alle scuole. Sono occasioni in cui prendere parte alle attività che riserviamo ai ragazzi. 

Sono completamente gratuiti per gli insegnanti Referenti gite e Dirigenti, ad eccezione del viaggio per raggiungere 
e lasciare il luogo del tour e del vitto e alloggio nel caso di permanenza dei due giorni. 

Il costo per la permanenza è di:

€ 50.00 in camera singola in B&B 
€ 67.00 sempre in singola in mezza pensione
€ 35,00/ a persona in doppia B&B (o € 65.00 in doppia uso singola) 
€ 51.00/ a persona in doppia in mezza pensione.

Per chi volesse venire accompagnato da un parente/amico: 
il costo previsto per la sua partecipazione alle attività e al pranzo ammonta a € 55.00. senza pernottamento.

Recapiti:

Laura Casucci 347.8837352 ( Organizzatrice Educational )

Michela Odoardi 339.6638667 (Titolare Circolo Esploratori )


