ALLA SCOPERTA DELLA VAL D’ORCIA
(TOSCANA)
DAL 16 AL 18 OTTOBRE 2020
Nel cuore delle terre senesi c’è un paesaggio essenziale, così caratteristico e così consolidato
nell’immaginario collettivo di Toscana da essere stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Lo
compongono colline e calanchi, ma soprattutto i suoi cipressi, che coronano isolati le alture o che seguono, in
ordinati filari, l’andamento delle strade. Sui colli, borghi e monumenti di straordinario fascino sorvegliano
boschi di querce, oliveti e i vigneti dove si producono il Brunello e gli altri grandi vini di questa parte di
Toscana. A occidente chiude il paesaggio il Monte Amiata, il più alto vulcano spento d’Italia.

PROGRAMMA
1° GIORNO: VARESE – ABBADIA SAN SALVATORE
In mattinata partenza con pullman GT riservato per
la Toscana. Arrivo ad
Abbadia San Salvatore
(Siena) e sistemazione in ottimo hotel 3* centrale.
Assegnazione delle
camere
e
pranzo.
Nel
pomeriggio incontro con la guida e visita di uno dei
borghi più belli sul Monte Amiata: un paese dal
fascino unico, che ha conservato le sue antiche
tradizioni, dove il tempo sembra essersi fermato.
Partiamo
dalla splendida
Abbazia di
San
Salvatore che dà il nome al paese: fu fondata nel
750 dal re longobardo Ratchis, nel luogo dove
secondo la leggenda aveva visto apparirgli la Trinità
sopra un abete bianco, una storia suggestiva che si
può ammirare ancora
oggi negli
affreschi
seicenteschi di Francesco Nasini dentro la chiesa. A stupirvi sarà la cripta, con 32 colonne tutte
diverse l'una dall'altra. L'Abbazia ha conservato per quasi mille anni la Bibbia Amiatina, la più
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antica copia manoscritta al mondo del testo sacro. Non può mancare una visita al Museo
Minerario, ricavato dall’antica miniera dove fino al 1972 si estraeva il cinabro per ricavare il
mercurio. Oggi si può scendere nel ventre della terra e visitare le gallerie, accompagnati da un ex
minatore che racconta quali erano le condizioni di vita e di lavoro sottoterra. Un'esperienza davvero
unica. Proseguiamo con passeggiata nel borgo, cresciuto all'ombra dell'Abbazia, tra vicoli stretti e
case in pietra, con i portoni ancora decorati di simboli medievali e porte che si affacciano sui
panorami mozzafiato della Val d'Orcia. prima Al termine rientro in hotel. Aperitivo di benvenuto,
Cena e pernottamento.
2° GIORNO: BAGNO VIGNONI-SANQUIRICO D’ORCIA - PIENZA
Prima colazione in hotel. incontro
con la guida e partenza per
Pienza. Sosta lungo il percorso
visita a Bagno Vignoni, un
minuscolo borgo edificato in
epoca
medievale,
fortunatamente
scampato
a
stravolgimenti
dell'assetto
urbano nei secoli successivi. Gli
edifici del borgo sorgono ai lati di
Piazza della Sorgenti; la piazza a
pianta rettangolare costituisce la
vera particolarità del luogo
essendo interamente occupata
ad eccezione dei camminamenti
laterali da una vasca in cui
gorgogliano le acque termali di
cui è ricco il sottosuolo. Al
termine proseguimento per San Quirico d’Orcia, ubicato nel cuore della Val d’Orcia, seduto su colli
dalle sinuosità impareggiabili. Un borgo antichissimo, di probabile origine etrusca, immerso in un
paesaggio fatto di oliveti, vigneti e boschi di querce. San Quirico d’Orcia, con le sue splendide
rocche e le sue pievi medievali, è - in questo territorio celebre per l’armonia delle splendide
campagne - uno di quei posti da visitare assolutamente una volta giunti in questo scenario
incantato.
Tra le attrazioni da non perdere si segnalano la Collegiata dei Santi Quirico e Giuditta, un edificio
romanico le cui prime notizie risalgono
addirittura all’VIII secolo. Terminata la visita
si prosegue verso Pienza. Lungo il percorso
breve sosta, nel cuore delle colline della Val
D’Orcia, per una visita alla la Cappella di
Vitaleta,
(solo
esterna)
solitaria
e
magnifica, difesa da un piccolo gruppo di
cipressi. E proprio i cipressi sono i
protagonisti del paesaggio, alcuni talmente
famosi da aver ricevuto anche un nome.
Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio
visita di Pienza. uno dei principali centri della
Val d'Orcia, famoso in tutto il mondo come la
patria di un formaggio celebrato sulle tavole
più raffinate: il Pecorino, o cacio di pecora.
Piacevole passeggiata tra le stradine e i
monumenti della “città ideale” di Papa Pio II, che volle trasformare il proprio borgo natio nella cittàsimbolo del Rinascimento italiano, oggi dichiarata Patrimonio mondiale dell'Umanità UNESCO.
Intorno alla piazza principale, intitolata al sommo pontefice, si dispongono una serie di palazzi e
monumenti rinascimentali: Palazzo Piccolomini, e la splendida Cattedrale dell'Assunta, che
conserva al proprio interno opere dei maggiori artisti senesi del tempo. Possibilità di fare shopping
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gastronomico nelle numerose botteghe del centro, degustando ed acquistando gustose forme di
Pecorino di Pienza e altri prodotti tipici della zona, come l'olio e il miele. Al termine, rientro in hotel.
Cena a base di prodotti tipici, e pernottamento.

3° GIORNO: ABBAZIA SANT’ANTIMO-MONTEPULCIANO
Prima
colazione
in
hotel.
Incontro con la guida e partenza
per Montepulciano. Sosta per la
visita
all’
Abbazia
di
Sant’Antimo, una delle chiese
più belle d’Italia. L'abbazia, in
splendido travertino, si erge
isolata su una radura circondata
da alberi d'olivo secolari e
bellissimi
campi
di
grano.
Secondo la leggenda l'abbazia fu
fondata da Carlo Magno nel 781.
Il re e la sua armata si
fermarono qui sulla via del
ritorno da Roma perché i soldati
erano afflitti da una pestilenza
sconosciuta. Un angelo apparve
a Carlo Magno, dicendogli di far
bere ai suoi soldati un infuso
preparato con un’ erba del
luogo. La cura funzionò e
l'esercito fu salvo, il re decise così di costruire la chiesa come segno di ringraziamento. Al termine
proseguimento per Montepulciano, visita di questo antico borgo, ricco di fascino, in cui Medioevo e
Rinascimento sembrano fondersi in un equilibrio architettonico perfetto. Pranzo in ristorante tipico
e partenza per il rientro nei luoghi d'origine.

Quota Individuale di partecipazione

In camera doppia

€ 430.00

Supplemento Singola

€ 25.00 (2 notti)

Assicurazione Annullamento (Facoltativa)

€ 20.00
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La quota comprende:
-

Viaggio in pullman G.T. riservato
Pullman a disposizione per tutto il tour
Sistemazione in hotel 3* in camera doppia e trattamento di mezza pensione bevande incluse.
Pranzo del 1° giorno in Hotel (incluso bevande)
Pranzo del 2° giorno a Pienza (incluso bevande)
Pranzo del 3° giorno a Montepulciano (incluso bevande)
Visita guidata di Abbadia San Salvatore, Bagno Vignoni, San Quirico d’Orcia, Pienza,
Abbazia di Sant’Antimo e Montepulciano.
Ingressi: Abbazia San Salvatore - Museo Minerario-Palazzo Piccolomini- Duomo+ CriptaTempio San Biagio
Radioguide
Accompagnatore
Tassa di soggiorno
Assicurazione medica + bagaglio.
Omaggio
Accompagnatore

La quota non comprende:
Mance, extra di carattere personale e quantaltro non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”

IL VIAGGIO SARA' CONFERMATO CON MINIMO 35 PARTECIPANTI
EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Angleria Tours offre il servizio di abbinamento dei
viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro
viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola.

Su richiesta: partenze da altre località
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