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La Penisola delle Meraviglie

LA PUNTA DI DIAMANTE DI UN TRIANGOLO
TRA TOSCANA, LAZIO E UMBRIA
Siena, la Val d’Orcia, San Quirico d’Orcia, Pienza, Montalcino
Abbazia di Sant’Antimo, Bagno Vignoni, Orvieto con il Pozzo
di San Patrizio, Bolsena, la Civita di Bagnoregio e Volterra

Dal 21 al 24.09.2022 (4 giorni - 3 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
HOTEL 3 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
CON PASTI IN RISTORANTE - BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE

Civita di Bagnoregio

1° GIORNO - MERCOLEDÌ 21.09.22 - PARTENZA / SIENA / BUONCONVENTO / CHIANCIANO TERME: Ritrovo
dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su bus gran turismo e partenza alla volta della Toscana.
Pranzo libero in autogrill. Arrivo a Siena e visita guidata della città. Fulcro civile della città è Piazza del Campo, nota
per il magico folclore del Palio. Ha forma originalissima di conchiglia ed è suddivisa in nove spicchi lastricati con
mattoni in cotto disposti a spina di pesce. La quinta di questa magnifica piazza è costituita dal Palazzo Pubblico,
massimo esempio di architettura gotica in Toscana, con la Torre del Mangia alta 88 metri. Quasi al centro
dell’anfiteatro c’è la Fonte Gaia, alimentata da un acquedotto del 1344. Fulcro religioso della città è invece Piazza
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del Duomo, sulla quale prospettano il Palazzo
Arcivescovile, il Palazzo del Governatore, lo Spedale
di Santa Maria della Scala e lo stesso Duomo,
stupefacente esempio di arte romanico-gotica.
Trasferimento a Buonconvento e breve visita del
borgo medioevale perfettamente integro, chiuso nelle
sue mura trecentesche, sulle quali si apre la
monumentale porta Senese. Proseguimento per
Chianciano Terme, sistemazione presso l’Hotel Villa
Maria (3), cena e pernottamento.
2° GIORNO - GIOVEDÌ 22.09.22 - LA VAL D’ORCIA
Siena
(SAN QUIRICO D’ORCIA, PIENZA, MONTALCINO,
BAGNO VIGNONI): Colazione in Hotel. L’itinerario di
oggi si snoda lungo la Val d’Orcia, percorrendo quella che per i pellegrini del medioevo si chiamava la via
Francigena. Ci immergiamo nell’ondulato oceano verde delle campagne senesi segnate da morbidi declivi e
raggiungiamo San Quirico d’Orcia, Patrimonio Mondiale dell’Unesco, visita della Collegiata di San Quirico, la chiesa
più importante della città intitolata a Quirico e Giulitta. Al suo fianco, incontriamo il Palazzo Chigi (oggi sede del
Comune), prima di imbatterci nell’attrattiva più importante, gli Horti Leonini, un giardino all’italiana realizzato nel XV
secolo che ha mantenuto sino a oggi la propria struttura originaria. Usciti da San Quirico d’Orcia, il paesaggio che ci
circonda è veramente da cartolina: dolci colline ondulate cosparse di vigneti, file di cipressi lungo le strade sterrate,
vecchi casolari disseminati nella campagna qua e là. Proseguiamo poi alla volta di Pienza, oggi dichiarata
dall’UNESCO “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”, i
suoi principali monumenti sono la Cattedrale e il
Palazzo Piccolomini, ambedue ubicati in prossimità
del ciglio roccioso che incombe sulla pianura
sottostante, dall’alto del quale la vista spazia su uno
stupendo panorama. Pranzo in Ristorante in pieno
centro. A seguire visita di Montalcino famosa in tutto
il mondo per il suo pregiato vino “Brunello”. Sorge in
cima ad un colle ammantato di ulivi e vigneti. Il
monumento più importante è costituito dal Palazzo
Comunale. Poderosa e dall’aspetto ferrigno ci appare
Val d’Orcia
la Rocca, bell’esempio di architettura militare. Poco
più a sud di Montalcino c’è un altro gioiello da non
perdere: è l'abbazia di S. Antimo, meraviglioso monastero benedettino tra gli ulivi che si vuole sia stato fondato da
Carlo Magno. Trasferimento a Bagno Vignoni per ammirare il singolare fenomeno della grande vasca medievale,
lunga 49 metri e larga 29, nella quale confluiscono le acque termali che salgono da una profondità di 1000 metri e
sgorgano ad una temperatura costante 52 gradi alla sorgente. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - VENERDÌ 23.09.22 - ORVIETO / BOLSENA / LA CIVITA DI BAGNOREGIO: Prima colazione in hotel
e partenza per la visita guidata di Orvieto (TR). A testimoniare la potenza e la ricchezza della città medievale restano
gli splendidi edifici e il Duomo, opera di Lorenzo Maitani, una tra le più maestose realizzazioni dell'architettura italiana.
La sua imponente facciata gotica, con mosaici e bassorilievi, domina l'intero borgo. Svetta sul profilo della città la
torre del Moro del XIII secolo. Il singolare pozzo di San
Patrizio, capolavoro di ingegneria (1527 - 1537) di
Antonio da Sangallo il Giovane, utilizzato per rifornire
di acqua la città durante gli assedi. Pranzo in
Ristorante. Trasferimento a Bolsena (VT). La città è
dominata dalla Rocca Monaldeschi della Cervara,
edificata a partire dal secolo XI. Ai margini della
cittadina incontriamo la monumentale Basilica di Santa
Cristina, dedicata alla martire cristiana del III secolo.
Al centro della Grotta di Santa Cristina è collocato
l'Altare del Miracolo legato al ricordo di un evento
soprannaturale avvenuto nel 1263. Prima di lasciare
Pozzo di San Patrizio
Bolsena, facciamo due passi sulla riva del lago e poi ci
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trasferiamo alla Civita di Bagnoregio, la città
che ha dato i natali a San Bonaventura. La si
raggiunge percorrendo un lungo ponte
sospeso; è stata definita “la città che muore”
perché si erge su un colle tufaceo friabile,
destinato inesorabilmente ad assottigliarsi a
causa dell'erosione che subisce per effetto dei
venti e delle piogge. Visita libera del borgo,
dopodiché si fa ritorno in Hotel per la cena ed
il pernottamento
4° GIORNO - SABATO 24.09.22 VOLTERRA / RIENTRO: Colazione in Hotel.
Pienza
Partenza per il viaggio di rientro con sosta a
Volterra per la visita guidata della città che
conserva un centro storico di origine etrusca,
avvolto in ciclopiche mura. Di quell’epoca restano infatti la Porta Diana, la maggior parte della cinta muraria,
l’Acropoli, la Porta all’Arco. Al medioevo risalgono invece svariati edifici, come il Palazzo dei Priori, la Fortezza
Medicea e la Cattedrale. Uno dei luoghi cardine del centro storico è il Palazzo dei Priori, impossibile visitare Volterra
e non recarsi al Duomo, edificato sulle fondamenta di una chiesa del IX secolo, con l’annesso Battistero di San
Giovanni. Pranzo in Ristorante. Proseguimento del viaggio con arrivo nelle rispettive località di provenienza previsto
in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 550
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 75

Volterra

La quota include: Viaggio in bus gran
turismo - Sistemazione presso l’Hotel Villa
Maria (3) a Chianciano Terme Trattamento di mezza pensione in Hotel
(colazione e cena) – Tre pranzi in
Ristorante come da programma - Le
bevande ai pasti - Visite guidate di Siena
(1° giorno), Pienza e San Quirico d’Orcia
(2° giorno), Orvieto (3° giorno), Volterra (4°
giorno) - Passaggio pedonale ponte di
accesso al borgo di Civita di Bagnoregio Navetta Bagnoregio / Civita / Bagnoregio Accompagnatore - Assicurazione medica
Filo diretto Assistance - Organizzazione
tecnica Etlim Travel.

La quota non include: Il pranzo del primo e la cena dell’ultimo giorno - La tassa di soggiorno (da pagare in Hotel) Gli ingressi facoltativi nei siti oggetto di visite, come da programma - Gli extra personali in genere - Le mance - Il
facchinaggio - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 38 in camera doppia e € 45 in singola a
persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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