Programma Time Travel Experience
Palio della Balestra ®
6-9 settembre 2013
Venerdì 6 settembre
• Arrivo alla stazione di Arezzo e spostamento con sistemazione all’Agriturismo Rancaccio
• Visita alla sede della Società Balestrieri di Sansepolcro
• Partecipazione alle prove del Palio della Balestra ® in Piazza Torre di Berta
• Partecipazione al Convivio Rinascimentale presso il prezioso Palazzo delle Laudi. Riproporre
le atmosfere, gli odori, i sapori, le emozioni di un vero convivio rinascimentale attraverso
una ricostruzione dei cibi, della loro presentazione, delle scenografie dell’epoca.
• Rientro all’ Agriturismo Rancaccio
Sabato 7 settembre
• Visita ad Anghiari uno dei borghi più belli d’Italia, Bandiera Arancione del Touring Club
Italiano
• Pedalata cicloturistica d'epoca all’interno del percorso dell’'Intrepida
• Visita all’orto biologico presso Az. Agr. Orto Bono e successivo corso di cucina biologica
• Visita guidata al Museo Civico di Sansepolcro nell’ambito dell’iniziativa Piccoli Grandi
Musei, dove si potrà ammirare i dipinti di Piero della Francesca
• Partecipazione al corteo per l’oﬀerta della cera dedicata al Palio della Balestra ®
• Visita guidata alla mostra di pittura organizzata dalla Società Balestrieri Sansepolcro e dalla
Compagnia Artisti Sansepolcro, dove sarà presente anche il Palio 2013 realizzato
dall’artista Riccardo Antonelli
• Tour tra le strade di Sansepolcro al Mercato di Sant’Egidio, ricostruzione rigorosa del
mercato rinascimentale a cura dell’associazione Rinascimento nel Borgo
• Partecipazione ai giochi di bandiera del Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro, composto
da sbandieratori, tamburini e chiarine, che utilizza drappi dipinti a mano ed indossa costumi
prodotti da qualificate sartorie teatrali.
• Rientro all’Agriturismo Rancaccio
Domenica 8 settembre
• Visita del museo della Madonna del Parto di Monterchi
• Gita all’allevamento di asini di Germagnano accompagnati della Cooperativa Agricola
Extravaganti
• Partecipazione all’evento storico Palio della Balestra ® , secolare sfida tra gli armati di
Sansepolcro e Gubbio che si concluderà con il tradizionale corteo storico tra le vie della
città
• Rientro all’Agriturismo Rancaccio
Lunedì 9 settembre
• Spostamento verso la stazione ferroviaria di Arezzo e conclusione del blogtour

