
VACANZA  AD AREZZO

(DAL 22 AL 29 AGOSTO)

Il 22 agosto siamo partiti per Arezzo, in Toscana, con 

l’associazione  “Davide il drago”.

ASSOCIAZIONE 

DAVIDE IL 

DRAGO

BUON 

PASTORE



LA SERA DEL 29 AGOSTO
(serata sotto le stelle)

La sera del 29 agosto dopo cena 
ci siamo tutti raggruppati fuori 
dal b&b a guardare le stelle.



23 AGOSTO

Il 23 agosto Paola,la proprietaria del b&b “Piccolo ulivo 
ranch”, ci ha ospitato nella sua piscina .

Ci siamo divertiti giocando e nuotando. Abbiamo conosciuto 
anche Grace, la sua simpatica e affettuosa cagnolina.



24 AGOSTO

Il 24 agosto 
mattina,abbiamo fatto 
dei sacchettini di 
lavanda e della 
marmellata di susine 
con Patrizia e Paolo del 
nostro b&b “Lavanda e 
Rosmarino”.

Nel pomeriggio siamo 
stati ospiti di una 
ragazza di nome Giulia 
che è proprietaria di un 
maneggio: ci ha 
spiegato molte cose sui 
cavalli e sulle api con le 
quali produce il miele.  
Siamo anche saliti sul 
cavallo!!!



25 AGOSTO

Il 25 agosto siamo andati ad 
Anghiari ,famosa per una 
battaglia che vi si svolse 
intorno al 1440. Protagonisti 
furono  i Longobardi ed il 
papato che ebbe la meglio.   

Nel pomeriggio siamo andati 
al castello di Sorci, famosa 
per il suo fantasma!!!



26 AGOSTO

Il 26 agosto siamo andati a 
Torrette di Fano,al mare! Ci siamo 
divertiti così tanto che non siamo 
usciti neanche un secondo 
dall’acqua.



27 AGOSTO

Il 27 agosto siamo scesi 

ad Arezzo e siamo 

entrati: nella basilica di 

san Francesco, chiesa di 

San Domenico, nel casa 

di Petrarca di                          

e nel museo della giostra.



28 AGOSTO

Il 28 agosto, la mattina 

siamo andati in visita a 

Camaldoli sede di un 

monastero dove un monaco  

ci ha spiegato tante cose 

riguardo al loro modo di 

vivere. Nel pomeriggio 

siamo andati all’omonimo 

Eremo,struttura simile al 

monastero ma dalla quale i 

frati non possono uscire.



LA SERA DEL 28 AGOSTO

(serata prima di partire)

La sera del 28 agosto 
dopo la cena abbiamo 
ricevuto due buonissime  
torte Nutella e mascarpone 
da parte di  Paola che è 
passata a salutarci e 
augurarci buon viaggio in 
compagnia di Grace.

E’ venuta anche Giulia che 
ci ha portato i diplomi per 
quando siamo saliti sui 
cavalli e ci ha regalato il 
suo miele. 

La serata è trascorsa 
insieme giocando e 
godendoci quelle ultime 
ore in quel luogo 
bellissimo.



29 AGOSTO

Il 29 agosto abbiamo caricato le macchine e poi siamo ripartiti per 

Milano tristi per aver lasciato quel posto ma felici perché avevamo 

passato una bellissima vacanza.


