I BORGHI ETRUSCHI , LE CRETE SENESI, ANTICHE ABBAZIE

1°giorno Giovedì 01.06.2017
SARTEANO
Partenza in pullman per la Toscana, brevi soste lungo il percorso arrivo a Chianciano, sistemazione in
hotel nelle camere riservate, pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Sarteano: è un delizioso
borgo arroccato su un altopiano tra la Val d'Orcia e la Valdichiana. Una regione ricca di paesaggi
mozzafiato, abitata sin dall'antichità. A Sarteano infatti si trovano alcune delle più importanti tombe
etrusche della Toscana. . Tra gli stupendi edifici da visitare la Chiesa di San Martino in Foro; anche la
Collegiata, dedicata ai Santi Lorenzo e Apollinare, vanta opere pregevoli. Tra gli edifici civili il Palazzo
Comunale, il Palazzo Piccolomini, il Palazzo Goti-Fanelli e il Palazzo Cennini; un piccolo gioiello è
anche il Teatro degli Arrischianti. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
2°giorno Venerdì 02.06.2017
ASCIANO E L'ABBAZIA DI MONTEOLIVETO
Prima colazione in hotel. Partenza per Asciano, il centro delle Crete Senesi, in un paesaggio fra i più
belli d’Italia, Asciano mantiene un centro storico di grande pregio, le cui origini sono di epoca etrusca
con chiese e monumenti di notevole interesse: la Basilica di Sant’Agata nei pressi della chiesa si
trova il Museo di Arte Sacra che conserva una collezione di opere trecentesche e quattrocentesche.
Corso Matteotti passa nel cuore della piccola città affacciandosi sulla chiesa gotica di San Bernardino
e la chiesa tardogotica di Sant’Agostino, Molto bella per l’essenzialità della sua architettura la chiesa di
San Francesco. Nella piazza del Grano la bellissima fontana in travertino di Paolo Ghini e la
facciata del Palazzo del Podestà. Pranzo in ristorante selezionato. Nel pomeriggio trasferimento
all'Abbazia di Monteoliveto che sorge su un'altura coperta di cipressi, in una posizione suggestiva
circondata dal paesaggio delle Crete dai ripidi calanchi. Il grandioso complesso monastico racchiude
numerosi capolavori d'arte, una biblioteca con numerosi volumi antichi, pergamene e incunaboli.
Rientro in hotel cena e pernottamento.
3°giorno Sabato 03.06.2017
CHIUSI E CORTONA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Chiusi per la visita guidata: considerata una delle più
antiche città etrusche:evoca il mitico Re Porsenna, di grande interesse piazza del Duomo cuore
monumentale della città, lungo la via Porsenna numerosi palazzi nobiliari: Palazzo Baldetti, il Palazzo
Della Ciaia, dalla caratteristica torre con archi gotici, il palazzo Nardi e il palazzo Turrini - Betti di stile
cinquecentesco. Pranzo in ristorante . Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Cortona: l'antica città
etrusca sorge in posizione panoramica sulla Valichiana, circondata da possenti mura conserva un
aspetto medievale di grande suggestione tra i monumenti di maggior interesse: la Basilica di Santa
Margherita, Piazza della Repubblica con il medievale Palazzo Comunale , Palazzo Casati, la
Cattedrale.
4°giorno Domenica 04.06.2017
BAGNO VIGNONI E S.QUIRICO D'ORCIA
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattino partenza per la visita con guida di Bagno Vignoni, uno dei
borghi medioevali più suggestivi e meglio conservati della Toscana. Situato nella Val D'Orcia, immerso
in un paesaggio di grande suggestione e vigne di fama mondiale, è noto in tutto il mondo per le terme,
la cui attività risale all'epoca romana. Bagno Vignoni costituisce una singolarità urbanistica in quanto
le locande, le abitazioni e la chiesa di San Giovanni Battista si sono sviluppate attorno alla vasca in cui
sgorgano dal suolo vulcanico le acque della sorgente termale originale. Proseguimento per S. Quirico d'
Orcia, visita guidata in uno scenario incantato, per le sue splendide rocche e per le sue pievi medievali
tra cui la Collegiata e la Chiesa di San Francesco. Gli Horti Leonini e la Torre del Cassero
Il centro storico è particolarmente pittoresco per le stradine lastricate e le fontane di pietra. Nel
pomeriggio partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €
Supplemento Singola
€
Quota apertura pratica
€

380
160
40

Numero minimo 30 partecipanti
La quota comprende: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con
servizi privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo -

Bevande ai pasti (¼ vino e 1/2 minerale) – Visite guidate come da programma - Accompagnatore –
Assicurazione medico non stop
La quota non comprende: Tassa di soggiorno - Ingressi - Mance - Extra a carattere personale Quanto non specificato nella quota comprende

