RENT IN TUSCANY

Benvenuti a CORTONA
Ciao e BENVENUTI IN TOSCANA!
Siamo felici che abbiate scelto di trascorrere le
vostre
vacanze
in un posto
incantevole
come
la
zona
di
Cortona
nel
cuore
della
Toscana.
Se siete una famiglia, un gruppo di amici o semplicemente
siete qui per una fuga romantica a due, speriamo che vi piaccia tutto ciò
che Cortona e la Toscana possono offrirvi.
La nostra agenzia resta a vostra disposizione
durante
il
vostro
soggiorno
per
ogni
necessità
o
richiesta
possiate
avere.
Il nostro profondo amore e conoscenza del nostro
bellissimo paese oltre all’ esperienza nel
settore turistico e nel campo dell’ ospitalità sono alla base del nostro lavoro quotidiano.
Selezioniamo
personalmente
ogni
singola
villa e appartamento, creiamo e organizziamo
dettagliatamente
ogni
tour,
attività ed esperienza proposti per offrire ai nostri
ospiti esperienze di viaggio uniche e da ricordare.

Sede ed ufficio:
Piazza Pescheria 1
52044 Cortona (AR) – Italy
Phone/Fax: +39 0575.601966
Mail: info@rentintuscany.it
Web: http://www.rentintuscany.it

Ville, suites ed appartamenti per vacanza
Svolgiamo la nostra attività attraverso due portali RENT IN TUSCANY | www.rentintuscany.it
Web: RENT IN TUSCANY dedicato all’incoming e ospitalità e DO IT IN TUSCANY dedicato a tour e attività Tour privati ed esperienze
esperienziali private per vivere a pieno il territorio. DO IT IN TUSCANY | www.doitintuscany.net
Lasciati ispirare dalle nostre proposte che variano dai tour del vino, alle escursioni e gite in bicicletta, corsi privati di cucina toscana o semplicemente una giornata di coccole in SPA o alle terme.
Sentiti libero di chiedere una proposta personalizzata, creeremo per te ricordi memorabili!

Angela, Federica, Alice, Francesco, Gianluca e
Francesca

WWW.RENTINTUSCANY.IT

INFO
LOCALI
CLICCA https://bit.ly/3cwV27k
PER VISUALIZZARE LA MAPPA
DI CORTONA ED I PARCHEGGI

GUIDARE NEL CENTRO CORTONA | ZTL
(Zona a traffico limitato):
NEL CENTRO STORICO DI CORTONA CI SONO DIVERSE AREE A TRAFFICO LIMITATO: DUE
DI QUESTE COINVOLGONO IL CUORE DELLA CITTÀ, DIVISE IN Z.T.L. ROSSA E Z.T.L. GIALLA.
NEI PERIODI IN CUI È ATTIVA, ALL’INTERNO DELLA Z.T.L. IL TRANSITO ED IL
PARCHEGGIO SONO VIETATI PER TUTTI I VEICOLI (COMPRESI CICLOMOTORI E MOTOCICLI),
AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE SONO STATI PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATI.

PERIODO ESTIVO (DAL 01 MAGGIO AL 15
LUGLIO, TUTTI I GIORNI)

PERIODO ESTIVO (DAL 01 MAGGIO AL
15 LUGLIO, TUTTI I GIORNI)

Z.T.L. ROSSO È ATTIVO: DALLE 09:00 ALLE
04:00

Z.T.L. ROSSO È ATTIVO: DALLE 09:00
ALLE 04:00

Z.T.L. GIALLO È ATTIVO: DALLE 10.00 ALLE
15.00 - DALLE 16.00 ALLE 04.00

Z.T.L. GIALLO È ATTIVO: DALLE 10.00
ALLE 15.00 - DALLE 16.00 ALLE 04.00

CLICCA QUI PER VEDERE
LA MAPPA IN DETTAGLIO:
https://bit.ly/3cOW2Uc

BANCHE E BANCOMAT
		

Banca Popolare

di

Via Guelfa 4, Cortona
Ph: 0575 698910

Cortona

SEDE DI CAMUCIA
Via Gramsci 13/15, Camucia
Ph: 0575 698911
SEDE DI TERONTOLA		
Via XX Settembre 4, Terontola		
Ph: 0575 698912

Banca CR Firenze

Piazza Signorelli 7, Cortona		
Ph: 0575 630337
SEDE DI CAMUCIA		
Viale Regina Elena 1, Camucia		
Ph: 0575 63861

Monte

dei

Paschi

di

Siena

Via Nazionale 42, Cortona		
Ph: 0575 630284

SUPERMARKETS NEL COMUNE DI CORTONA
Molesini SAS				
Grocery shop 				

Piazza della Repubblica, Cortona
Via Dardano 31, Cortona

COOP					
Piazza Sandro Pertini 1, Camucia
Conad					Via Gramsci 79, Camucia
GALA 				
Viale Gramsci 125/A
Penny Market				Via Gramsci 62/C
		
MERCATI IN PIAZZA NEL COMUNE DI CORTONA
		
I mercati locali si svolgono una volta alla settimana nelle principali piazze dei villaggi intorno a Cortona dalle 7:00 alle 13:00.
Cortona				
Piazza Signorelli			
SABATO
Camucia				Piazza Sergardi				GIOVEDI
Mercatale				Piazza Costituzione			MARTEDI
Terontola				Viale Michelangelo			MARTEDI
-> Arezzo - ospita una grande fiera d’antiquariato nella splendida “Piazza
Grande” nel centro storico della città (non sono ammesse le auto) - che si svolge
durante il primo fine settimana di ogni mese (tutto il giorno sabato e domenica).

CORTONA
STORIA LOCALE E CURIOSITA’

STORIA LOCALE -in pillole
Cortona è una città e un comune nella provincia di Arezzo, in Toscana, Italia.
È il principale centro culturale e artistico della Val di Chiana dopo Arezzo.
Originariamente una città umbra, fu conquistata e ampliata dagli Etruschi,
che la chiamarono Curtun. Durante il VII secolo a.C., si unì alla Lega etrusca.
Cortona divenne infine una colonia romana sotto il nome di Corito.
Le
leggende
sull’
origine
e
gli
antichi
nomi
di
Cortona
sono
descritti da George Dennis, noto
esploratore ed etruscologo britannico. .
Nelle fasi finali della guerra gotica (535–554), Cortona fu saccheggiata e distrutta
da un guerriero di nome Michael Pasquale, la cui madre era regnante macedone e padre era un pescatore italiano. Cortona divenne una città stato ghibellina
nel 13 ° secolo. Dal 1325 al 1409, la famiglia Ranieri-Casali governò con successo la
cittadina. Dopo essere stato conquistato da Ladislao di Napoli nel 1409, fu venduta Cortona ai Medici nel 1411. Nel 1737, il maggioreil ramo della linea dei
Medici si estinse e Cortona passò sotto l’autorità della casa della Lorena.
A
seguito
delle
guerre
di
indipendenza
italiane,
la
Toscana
—Cortona
inclusa—
divenne
parte
del
Regno
di
Italia.
SCOPRI DI PIU: se vuoi saperne di più sull’affascinante
storia di Cortona, prenota con noi una visita guidata
alla scoperta della città e delle sue storie.

LA LEGGENDA DELLA FONDAZIONE
Cortona si vanta di essere stata fondata da Dardano, figlio di Giove (secondo un’altra tradizione, di Atlas)
ed Electra, che in seguito fu il fondatore di Troia.
Doveva essere nato a Cortona, secondo quanto scrive
Virgilio (Eneide, III, 167, VII, 209) e da lì sarebbe andato in Asia.
La leggenda narra che Dardano stesse combattendo
su una collina che domina la Val di Chiana e li venne colpito da una lancia che gli fece cadere l’elmetto.
Un indovino disse che la Madre Terra aveva avvolto l’elmetto nel suo grembo materno, perché voleva che fosse eretta una città in torretta dove si fosse perso l’elmetto, che sarebbe
stata impenetrabile e forte come l’elmetto di Dardano.
Quindi l’eroe costruì le mura della nuova città, che
aveva il suo centro proprio dove si perse l’elmetto.
La città fu chiamata Corito, elmo, che nel tempo divenne poi conosciuta con il nome di Cortona.

CORTONA E’ CONOSCIUTA COME “LA NONNA DI
ROMA”- CURIOSI DI SAPERE PERCHÈ?

SCOPRENDO CORTONA
La visita ha inizio da Piazza della Repubblica, centro della vita
cittadina da più di duemila anni: questo infatti era lo spazio riservato al foro che si estendeva fino all’odierna Piazza Signorelli.
In Piazza della Repubblica si erge il Palazzo Comunale. Costituito originariamente (sec. XIII) da un’unica grande sala destinata alle assemblee dei cittadini, nel corso dei secoli il palazzo è stato ampiamente rimaneggiato.
Al XVI sec. risale la costruzione della torre campanaria, dello scalone d’accesso e dell’ala che si affaccia su via Roma..
Di fronte al Palazzo Comunale si trova il trecentesco Palazzo del Capitano del Popolo, in parte ampliato nel XVI
secolo e adibito poi a residenza del cardinale Passerini.
Da Piazza della Repubblica si dipartono via Guelfa, via Ghibellina e via Roma. Proprio all’inizio di via Guelfa, alla sinistra
del Palazzo Comunale, si apprezza Palazzo Laparelli, progettato dal Cristofanello nel 1553, con la caratteristica facciata
disposta su tre livelli, di cui l’ultimo decorato con una loggia
architravata. Continuando a scendere si trova l’importante
complesso del Convento di S. Agostino, attualmente adibito
a centro congressi, per arrivare nei pressi della porta S. Agostino, dove è visibile un ambiente, probabilmente una cisterna, di epoca ellenistica, con copertura a volta e apertura al
centro del soffitto. Scendendo per via Ghibellina, la stretta via
sotto l’arco recante il busto di Pietro Berrettini, si raggiunge la Porta Bifora, l’antica porta etrusca poi inglobata nelle
mura medievali; infine, percorrendo via Roma, si raggiunge la
chiesa barocca dedicata a S. Filippo Neri. Tornando alla Piazza della Repubblica si prosegue verso Piazza Signorelli, dominata dall’imponente Palazzo Casali. Il palazzo ha avuto una
lunga e complessa storia edilizia: edificato probabilmente nel
corso del XIII secolo fu residenza della famiglia Casali, che
resse la signoria della città di Cortona dal 1325 fino al 1409.
Dal 1411 il palazzo fu sede dei commissari del governo fiorentino, come testimoniano i numerosi stemmi in pietra nel
cortile interno e sul lato esterno che corre lungo via Casali. A
partire dal 1728 i piani nobili del palazzo sono divenuti sede
della Biblioteca e del Museo dell’Accademia Etrusca (MAEC).
Risalendo verso la piazza Signorelli, oltrepassato il teatro, si
giunge all’area denominata Croce del Travaglio. Da qui, a sinistra, si diparte via Dardano, che, attraverso la porta Colonia,
conduce alla bella Chiesa di Santa Maria Nuova, mentre a destra
sale la ripida via Maffei che conduce alla Chiesa di S. Francesco.

CORTONA
I SUOI VICOLI, LE
SUE VISTE E
ANGOLI
NASCOSTI

..........

CHIEDICI
COME
V I S I TA R L I

Dalla chiesa di San Francesco salendo per via Berrettini si raggiunge la parte alta
della città, denominata il Poggio. Qui si trova la Piazzetta del Pozzo Caviglia, da
dove un tempo si attingeva acqua potabile e sulla sinistra, al n. 33, la casa natale di Pietro Berrettini. Salendo ancora si giunge a Piazza della Pescaia, che deve
il nome alla presenza di una cisterna per l’acqua di età romana sulla quale fu
poi edificato nel XVI secolo il Convento di S. Chiara, su progetto di Giorgio Vasari.
Poco distante dal convento si trova la chiesa quattrocentesca di S. Niccolò. La chiesa affaccia su un ampio sagrato ed è preceduta da un porticato che si sviluppa
sul fianco sinistro e sulla facciata. La costruzione della chiesa è da ricollegare alla
predicazione cortonese di San Bernardino da Siena che nel 1440 istituì la Compagnia Laicale di San Niccolò. L’interno fu completamente rimaneggiato tra Seicento
e Settecento e presenta altari di gusto barocco e un bel soffitto a lacunari del 1768.
Continuando a salire per via San Niccolò si raggiunge l’antica Chiesa di
S. Cristoforo col bel campanile a vela e la cappella della Natività di Maria del XVI secolo. All’interno si possono apprezzare affreschi del XIV-XV secolo.
Poco distante dalla chiesetta romanica, la Porta Montanina, dove sono apprezzabili resti delle mura etrusche e dell’acquedotto romano in cocciopesto.
A destra della Chiesa di S. Cristoforo, salendo per via Santa Croce, si raggiunge il Santuario di Santa Margherita. La chiesa attuale è frutto della ricostruzione ottocentesca che sostituì l’originario impianto trecentesco di cui rimangono tracce nel bel rosone in facciata. All’interno le decorazioni sono
moderne. Il corpo della santa, patrona di Cortona, è conservato in un’urna d’argento, realizzata nel 1646 su disegno di Pietro da Cortona. Notevole anche
il crocefisso ligneo del XIII secolo che, secondo la tradizione, parlò a Margherita.
Poco sopra la basilica, sul punto più alto della città, si erge la Fortezza Medicea, conosciuta come Fortezza di Girifalco, costruita nel 1556 per Cosimo I de’ Medici da Gabrio Serbelloni sopra una fortezza più antica, a sua volta probabilmente posizionata su antiche strutture dell’acropoli etrusca.
Scendendo per via Santa Margherita si ritorna verso il centro della città: lungo questa bella strada panoramica si snoda la Via Crucis realizzata da Gino
Severini tra il 1945 e il 1946 e costituita da 14 edicole in pietra con mosaici raffiguranti la Passione di Cristo. Opera di Gino Severini è anche il grande mosaico raffigurante l’Evangelista S. Marco (1961) che decora la facciata dell’omonima chiesa.
Al
termine
di
via
Santa
Margherita
si
apre
la
Piazza
Garibaldi,
splendida
terrazza
sulla
Val
di
Chiana
e
sul
lago
Trasimeno.
Poco lontano dalla piazza, verso i giardini pubblici del Parterre, la chiesa tardo gotica di S. Domenico. Costruita nel 1438 sul luogo dove sorgeva un più antico convento domenicano, la chiesa custodisce all’interno opere di Bartolomeo della Gatta (Scene della vita di S. Rocco), di Luca Signorelli (Madonna con
Bambino e Santi) e lo splendido polittico di Lorenzo di Niccolò datato 1402

CORTONA offre una vasta gamma di ristoranti che vanno dalla
cucina toscana locale alla cucina di alto livello e persino a un ristorante con stelle Michelin. Il centro storico conta un numero orgoglioso di ca. 30 ristoranti. Anche nella zona circostante ci sono
molti ristoranti e pizzerie di alta qualità. Ecco un elenco di tutti i
ristoranti nel centro storico:

RISTORANTI
in centro storico

Osteria del Teatro
Ristorante Tonino
Pane e Vino
Ristorante Il Cacciatore
La Locanda nel Loggiato
La Grotta
Pozzo Antico
BeerBone
La Fett’Unta
Sartù
AD Braceria
Il Gozzoviglio
Il Preludio
Birrificio Cortonese
Fufluns
La Bucaccia
Il Tempero
Nessun Dorma
Bottega Baracchi
Cortona Bistrot
La Croce del Travaglio
Trattoria Toscana
Trattoria Dardano
Ambrosia
Antica Trattoria
Trattoria Etrusca
El Comanchero
Giù da Scara e Beo
Il Falconiere - 1 stella Michelin (appe-

na fuori dalle mura di Cortona)

NIGHTLIFE
Puoi rilassarti sorseggiando un buon bicchiere di vino in una delle tante enoteche,
bar e caffè che offrono sedute e tavolini,oppure puoi gustarti il miglior gelato che tu
abbia mai assaggiato passeggiando per i pittoreschi vicoli, lasciare correre e giocarei tuoi bambini in una delle piazze o goderti la musica durante una delle varie serate in cui la piazza si trasforma in una magica pista da ballo all’aperto.

GELATO:
Snoopy Ice Cream in Piazza Signorelli 29 - Cortona
Gelato Ti Amo in Via Benedetti 9 - Cortona
Dolce Vita in Via Nazionale 71 - Cortona
ENOTECA:
Enoteca Molesini in Piazza dell Repubblica - Cortona
Enoteca Enotria in Via Nazionale 81 - Cortona
Enoteca Cacio Brillo in Piazza Signorelli 6 - Cortona
CAFFE' & BARS:
Bottega Baracchi in Via Nazionale - Cortona
Pasticceria Banchelli in Via Nazionale - Cortona
Bar 500 in Via Nazionale - Cortona
Tuscher in Via Nazionale - Cortona
Caffè La Saletta in Via Nazionale - Cortona
Caffè degli Artisti in Via Nazionale - Cortona
Caffè Signorelli in Via Nazionale - Cortona
Sottovoce in Piazza Della Repubblica
Caffè delle Mura in Via Guelfa - Cortona
Caffè Vittoria in Piazza Signorelli - Cortona
Bar La Posta in Piazza Signorelli - Cortona
Nessun Dorma in Piazza Signorelli - Cortona
Bar Teatro Signorelli in Piazza Signorelli - Cortona
Globe in Piazza Signorelli - Cortona

VIVI LA TOSCANA PIÙ AUTENTICA,
SCOPRI ITINERARI ENTUSIASMANTI,
LASCIATI TENTARE DA
SAPORI UNICI.
RENDI MEMORABILE IL TUO
SOGGIORNO,
CERCA TRA LE IDEE ED ISPIRAZIONI
E CREA LA TUA VACANZA
COME L’HAI SEMPRE
SOGNATA

IDEE ED INFO
https://bit.ly/2MNC9Cl

ASSISTENZA PER ACQUISTARE CASA IN TOSCANA
L’esperienza pluriennale e la professionalità del nostro staff sono a completa
disposizione dei clienti che stanno pensando di acquistare un immobile a Cortona.
La
nostra
città
offre
numerose
occasioni
di
acquisto,
sia
nel
centro storico che nelle colline e campagne del comprensorio cortonese.
Acquistare un immobile in Toscana risulta essere un ottimo investimento che
vi permetterà sia di poter vivere la proprietà a vostra piacimento per periodi più o meno lunghi di vacanza o per cambiare vita e trasferirvi nella dolce Toscana, sia di poter ricavare un reddito aggiuntivo dalla proprietà che vi permetterà, attraverso l’affitto turistico, il mantenimento dell’immobile nel tempo ed un
guadagno solido e duraturo che aumenterà il valore dell’immobile negli anni.
Ti assisteremo durante tutto il processo di acquisto che parte dalla ricerca
dell’immobile giusto fino all’ingresso nella tua nuova casa aiutandoti con impegno e professionalità in tutti i passaggi necessari alla realizzazione del tuo sogno.
In quanto azienda locale siamo in grado di metterti in contatto con tutti i migliori professionisti del settore, fornendoti un’assistenza multilingua in ogni fase dell’acquisto.
GESTIONE DELLA VOSTRA PROPRIETA’
L’acquisto di un immobile in Toscana apre uno scenario non sempre di
facile soluzione per chi non abita nel territorio: la gestione dell’immobile.
Sia che si tratti di un appartamento in centro storico piuttosto che di un casale con giardino e
piscina, ogni immobile ha delle necessità specifiche, soprattutto se è destinato all’affitto turistico.
Diventa quindi fondamentale avere un Property Manager che sia a vostra disposizione per curare in vostra vece e per vostro conto la struttura e che si occupi di tutti gli aspetti pratici e burocratici che ruotano intorno alla proprietà.
Il nostro team di professionisti sarà in grado di prendersi cura del vostro immobile e di gestirlo al meglio, inserendolo, se lo desiderate, nel mercato degli affitti turistici brevi, mercato nel quale rappresentiamo un’eccellenza territoriale.
SERVIZIO BIGLIETTERIA
Presso i nostri uffici saremo a vostra disposizione per qualsiasi servizio complementare di
biglietteria per:
biglietti del treno
biglietti del bus
biglietti per navi e traghetti
biglietti per musei
biglietti per eventi
prenotazione di trasferimenti
VIAGGI NEL MONDO
La nostra agenzia si occupa non solo di Toscana ma di viaggi in tutto il mondo: l’esperienza di un team di viaggiatori appassionati ed esperti nell’organizzazione di viaggi in Italia
e nel mondo insieme alla nostra cura per i dettagli e la conoscenza delle mete più affascinanti vi regaleranno una vacanza indimenticabile nelle più belle destinazioni del globo.

RENT IN TUSCANY
p r i v at e h o l i d a y v i l l a s a n d a p a r t m e n t s r e n ta l s

A BRAND OF
TRAVEL IDEAS IN TUSCANY

Vi auguriamo un piacevole soggiorno e vi invitiamo a contattarci per qualsiasi
richiesta, necessità o informazione di cui potreste aver bisogno.
Puoi venire nel nostro ufficio nel centro di Cortona
(PIAZZA PESCHERIA 1)
ai seguenti orari di apertura:
Lun-Ven: 9:00 -19:00
Sab-Dom: su appuntamento

PIAZZA PESCHERIA 1, 52044
CORTONA - AR ITALY
TEL: +39 0575 601966
MAIL: INFO@RENTINTUSCANY.IT

www.rentintuscany.it

