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L’Hotel Santo Stefano, ubicato lungo 
la Via Francigena a pochi metri 
dal centro storico di Pieve Santo 
Stefano, città del Diario, è il luogo 
ideale per trascorrere soggiorni, per 
vacanze o per lavoro, all’insegna 
della quiete e della tranquillità, 
gustando le specialità culinarie 
proposte dal ristorante “Il Portico”, 
interno alla struttura, rendendo così 
indimenticabile la vostra esperienza 
in questa valle ricca di arte, cultura, 
storia e luoghi religiosi.

The Santo Stefano Hotel, located along the Via 

Francigena and just few steps from the historical 

centre of Pieve Santo Stefano, “Città del Diario”, is 

the ideal place to stay for holiday and for business. 

Here you can enjoy calm and serenity while 

savouring the specialities of the internal restaurant 

“Il Portico”, so that your experience in this valley, full 

of art, history, cultural and religious heritage will be 

truly unforgettable.

Hotel Santo Stefano

Vi da il

Benvenuto

Welcomes to Hotel Santo Stefano



l vero lusso
é sentirsi sempre
come a casa.

eal luxury

is

feeling at home

I R



Le ultime rondini
disegnano voli armoniosi e 

perfetti sulla campagna infinita
mentre l’ultima goccia di rugiada 

si asciuga al sole
“Anonimo”

Panorama di Pieve Santo Stefano
Pieve Santo Stefano landescape



e nostre 24 camere sono dotate di ogni comfort: aria 
condizionata, minibar, telefono, digitale terrestre.
Sono disponibili camere comunicanti e per famiglie.
Internet wi-fi gratuito in tutta la struttura.

L

Our 24 rooms are outfitted with many facilities: air conditioning, mini-bar, telephone 
and digital terrestrial television (DTT).
In addition, family rooms and connecting rooms are also available.
Furthermore, Wi-Fi connection is free within the whole structure.



gni camera dispone di servizi privati 
con doccia, biancheria di spugna, phon 
ed un utile set di  prodotti cortesia.

O

Every room has private bathroom with shower, linen sponge, hair 
dryer and a useful set of courtesy.



Agli amici
della Valle Tiberina

Pur da queste
serene erme pendici

d’altra vita al rumor ritornerò; 
ma nel memore petto,

o novi amici un desio dolce e 
mesto io porterò... 

 G. Carducci  

Dal viale di valle  

Pieve Santo Stefano il 31 Agosto 1917

Nettezza di montagne
risalita
nel globo
del tempo
ammansito.

 G. Ungaretti.

Vista del Lago di Montedoglio
lake view Montedoglio



La  Madonna  del  Parto
Piero della Francesca

The fresco of: Madonna del Parto
Piero della Francesca

La Valtiberina è un lembo di Toscana che 
s’insinua tra Romagna, Marche e Umbria. 
Questo intrecciarsi di cultura e paesaggi 
ne fa un luogo capace di sedurre poeti e 
pittori, tra i cui Carducci, Papini, Soffici 
e Ungaretti. Qui nacquero Piero della 
Francesca e Michelangelo Buonarroti: del 
primo in Monterchi potrete ammirare la 
Madonna del Parto, del secondo la casa 
natale a Caprese.
Un Santo viandante, di nome Francesco, di 
qui passava per recarsi alla Verna. Sorgenti 
e pievi, oratori e immagini sacre attestano 
l’antica presenza del Santo; ospedali e 
locande ricordano le tappe dei pellegrini: 
l’ospitalità fa parte della nostra cultura.

Valtiberina is a strip of Tuscany that sneaks between 

Romagna, Marche and Umbria: a successful mix of 

landscapes and traditions, loved by poets and artists such 

as Carducci, Papini, Soffici and Ungaretti. Furthermore, 

Piero della Francesca and Michelangelo Buonarroti were 

born here, so you may have the chance to contemplate the 

beautiful fresco of Madonna del Parto in Monterchi and to 

visit the native house of Michelangelo in Caprese.

St Francis stopped here on his way to La Verna: springs, 

oratories and religious images are proof of his old presence 

in this area, while old inns and ‘hospitals’ are evidence of 

the pilgrimage route: hospitality is part of our culture. 

Archivio Diaristico Nazionale
Diaries

Pieve Santo Stefano

A Pieve Santo Stefano si trova la sede dell’Archivio 
Nazionale di testi autobiografici. Più di 5000 storie narrate 
da chi le ha vissute, scritte su supporti i più diversi, 
raccontano le vicende quotidiane, i desideri e le avventure 
di gente comune: i testi qui raccolti dialogano tra loro in 
una sorta di piacevole pettegolezzo.

In Pieve Santo Stefano will find the National Archive of Memories. Here 

are collected more than 5000 stories, written by their characters with the 

most varied styles and material supports. Their daily events, adventures and 

intimate wishes seem to converse with one another in a whispered, secret 

gossip.



Andrea della Robbia          1435 - 1525 Una bella realtà degna dei migliori 
fiumi del Nord America,
il “no Kill” sul fiume Tevere: un 
tratto esclusivamente riservato alla 
pesca a mosca

Lago di Montedoglio

No kill fish in the Tiber river, a reality worthy 

of the best north American rivers, an area 

reserved for the fly fishing.

Montedoglio lake

Il  Tempietto del Sole, costruzione di 
epoca romana chiamata poi Madonna 
del Colledestro, un’iscrizione (ora 
perduta) diceva che un certo Publio 
Sulpicio e sua moglie Cellina avevano 
eretto un tempio al dio Tevere e alle 
Ninfe.

The Tempietto of the Sun, construction 

of roman age called then “Madonna del 

Colledestro”, a registration (now lost), said 

that a sure Publio Sulpicio and its Cellina wife 

had erected a temple to the God Tiber and 

the Nymphs.



Santuario francescano della Verna

Il piazzale del Quadrante alla Verna
Quadrante open square in La Verna

SANTO STEFANO
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tel. fax 0575 797129
PIEVE SANTO STEFANO (AR)

”CITTÀ DEL DIARIO”



L’ospite potrà scegliere tra una colazione leggera 

e veloce oppure, su richiesta, gustare i sapori di 

prodotti artigianali tipici della valle.

Our guest can choose between having a light, fast breakfast or tasting our traditional, 

savoury products, available on request.



PIEVE  SANTO  STEFANO

Hotel SANTO STEFANO
Ristorante IL PORTICO

Come raggiungerci:
•	 da	Roma:	A1	fino	ad	Orte,
 poi E45 per Cesena con uscita a
 Pieve Santo Stefano Sud,
 proseguire verso il paese per 3,5km.

•	 da	Bologna:	A14	fino	a	Cesena	Nord,
 poi E45 per Perugia con uscita a
 Pieve Santo Stefano Nord,
 proseguire verso il paese per 2,5 km.

•	 Da	Firenze:	A1	fino	ad	Arezzo,
 E78 fino a Sansepolcro,
 E45 per Cesena con uscita
 Pieve Santo Stefano Sud.

How to reach Santo Stefano Hotel:
•	 From	Rome:	motorway	A1	with	exit	at	Orte,
 then motorway E45 (direction Cesena)
 with exit at Pieve Santo Stefano Sud,
 finally proceed along towards the village for 3,5 km.

•	 From	Bologna:	motorway	A1	with	exit	at	Cesena	Nord,
 then motorway E45 (direction Perugia)
	 with	exit	at	Pieve	Santo	Stefano	Nord,
 finally proceed along towards the village for 2,5 km.

•	 From	Florence:	motorway	A1	with	exit	at	Arezzo,
 then road E78 until Sansepolcro,
 then motorway E45 (direction Cesena)
 with exit at Pieve Santo Stefano Sud,
 finally proceed along towards the village for  3,5 km.

Arrivederci

See you soon
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