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“IL CUOR DI TOSCANA”
VAL D’ORCIA CON PIENZA, SAN QUIRICO E MONTEPULCIANO,
LE CRETE SENESI, SIENA E SAN GIMIGNANO

26 – 29 Luglio 2021

PROGRAMMA DI VIAGGIO
26 Luglio : Ritrovo dei partecipanti a Grignasco in Piazza Cacciami alle ore 7.30 sosta lungo il percorso.
Pranzo libero in corso di viaggio. Pomeriggio dedicato al centro storico di Siena e visita della città. Circondata
dai boschi del Chianti da un lato, dalle crete dall'altro, la città sembra adagiarsi su una collina, non alta, in
posizione centrale rispetto alle terre da sempre dominate. La famosa città del Palio e delle contrade affascina
per i mille colori delle sue bandiere, per i suoi vicoli tortuosi, per la perfezione dei suoi monumenti gotici, per
la fama dei suoi illustri figli e per la bontà dei prodotti che vi si possono degustare. Visibile da ogni parte dei
dintorni, l'altissima Torre del Mangia domina Piazza del Campo, centro della città da cui si diramano le strade
per il Duomo, S. Domenico, S. Caterina, Piazza Salimbene, Via di Città, Porta Romana. Proseguimento per
Poggibonsi. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
27 Luglio : La Val d’Orcia con San Quirico d’Orcia, Pienza e Montepulciano
Prima colazione a buffet. In mattinata sosta a San Quirico d’Orcia, borgo fortificato che rappresenta uno dei
centri storici meno noti e meglio conservati del Senese. Proseguimento per la graziosa Pienza, uno dei primi

esempi di città ideale, nasce da una ristrutturazione iniziata da Pio II, che nel giro di quattro anni trasformò il
piccolo paese medievale di Corsignano nell’attuale Pienza in una splendida città rinascimentale. Si attraversa
Piazza Pio II la quale ha una forma di grande armonia che dona grande dignità e solennità a tutti gli edifici
circostanti, costruiti in pietra di travertino, che conferisce loro un chiaro color miele. Su di un lato della piazza,
si può ammirare un bellissimo pozzo, conosciuto come il "pozzo dei cani". L'impressione che si ha,
camminando attraverso i vicoli di Pienza, è quella di un insieme armonioso e proporzionato; in qualche modo
è come se si stesse ammirando una città rinascimentale ritratta in un bellissimo dipinto. Pranzo in Ristorante
con menu tipico. Proseguimento per Montepulciano, perla del Rinascimento, caratterizzata dalla sua
particolare posizione a 600 m su un crinale. La cittadina, una delle più importanti della Val di Chiana, è
rinomata per il vino nobile di “Montepulciano”. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
28 Luglio : Le Crete Senesi con Monte Oliveto Maggiore, Montalcino, Abbazia di Sant’Antimo
Prima colazione a buffet. Giornata dedicata alle Crete Senesi. Visita di Monte Oliveto Maggiore, Questa
splendida abbazia fu fondata nel 1319 da tre nobili senesi che decisero di abbandonare lussi e ricchezze per
ritirarsi in solitudine e vivere secondo la regola benedettina. Trasferimento per l'imperdibile tappa di visita
a Montepulciano: perla del Rinascimento, caratterizzata dalla sua particolare posizione a 600 m su un crinale.
La cittadina, una delle più importanti della Val di Chiana, è rinomata per il vino nobile di Montepulciano. Si
prosegue verso Montalcino, la città del Brunello, un incantevole borgo medievale, quasi fiabesco, circondato
da una possente cinta muraria e dominato da un'antica Fortezza di autentica perfezione architettonica.
Montalcino è una bella cittadina rinomata in tutto il mondo per la straordinaria produzione del prezioso
Brunello di Montalcino. Il borgo è rimasto pressoché intatto dal XVI secolo. Una volta raggiunta la cima su cui
si erge Montalcino, un vero e proprio spettacolo si apre davanti agli occhi: un continuo susseguirsi di sinuose
colline punteggiate da antiche querce, pittoreschi alberi d'olivo, panoramiche strade di campagna che
serpeggiano attraverso armoniosi vigneti e cipressi isolati. Pranzo con menu tipico. Visita pomeridiana
dell’abbazia di Sant’Antimo, antichissimo complesso abbaziale abitato nei secoli dai monaci benedettini. La
Chiesa attuale è stata edificata all’inizio del XII secolo, ma le origini dell’Abbazia sono molto più antiche. La
leggenda fa risalire la fondazione di Sant’Antimo al IX secolo, all’epoca del Sacro Romano Impero, guidato
dall’imperatore Carlo Magno, ritenuto il fondatore di una cappella, detta Cappella Carolingia, corrispondente
all’attuale sagrestia. L'abbazia, in splendido travertino, si erge isolata su una radura circondata da alberi
d'olivo secolari e bellissimi campi di grano. Cena e pernottamento in hotel
29 Luglio: San Gimignano
Prima colazione in Hotel. Si giunge nella vicina cittadina di San Gimignano. Incontro con la guida e visita del
centro storico di San Gimignano entrando da Porta San Giovanni, la più antica fino a raggiungere le tre piazze
sulle quali si affacciano la Collegiata, il Palazzo Comunale e le Case Torri delle famiglie nobili. Visita alla chiesa
di Sant’Agostino affrescata dal pittore Benozzo Gazzoli. Pranzo libero . Nel pomeriggio partenza per il viaggio
di ritorno in Valsesia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 479,00
CAMERA SINGOLA: € 95,00 (In numero limitato)
Acconto alla prenotazione € 140,00 - Saldo entro il 26 Giugno
Assicurazione annullamento facoltativa: € 40,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus dalla Valsesia andata/ritorno
• Hotel 4 stelle a Poggiponsi
• Pasti 2 pranzi inclusi + 3 cene e tutte le colazioni
• Bevande ai pasti (1/4 di Vino e 1/2 di Acqua minerale)
• Visite guidate come da programma
• Accompagnatore agenzia
• Assicurazione medica
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra personali
• Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel di circa € 1,50 a notte a persona
Ingressi facoltativi dove previsti.

