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L’Abbazia Monte Uliveto e i monti dell’Amiata
DA SABATO 27 A MARTEDÌ 30 APRILE 2019

PROGRAMMA
Sabato 27 aprile 2019

Ritrovo dei soci partecipanti alle ore 7:00 presso la Stazione
Autolinee (marciapiede di fine corsa di tutti i bus di linea);
alle ore 7,10 presso il parcheggio di via Croce Rossa (laterale
di via Broseta); alle ore 7,20 in via Autostrada (distributore di
carburanti di fronte all’Hotel Città dei Mille). Sistemazione
in autopullman granturismo e partenza per Chianciano con
sosta per il pranzo in ristorante tipico ad Impruneta. Dopo
pranzo, alle ore 13:45, incontro con la nostra guida di fiducia
che curerà tutte le visite del tour e proseguimento per Chiusi,
singolare area d’impronta etrusca. Visiterete la catacomba
di Santa Mustiola, dedicata alla patrona della Città e della
Diocesi che, secondo la tradizione, vi fu sepolta verso la
metà del III secolo d.C. Proseguirete con la visita del museo
archeologico di Chiusi all’interno del quale ammirerete tombe ed i sarcofagi che vi trasporteranno nell’antico mondo
etrusco. Al termine, proseguimento per Chianciano Terme
e sistemazione in hotel cat. 4 stelle; alle ore 20:00 cena e
pernottamento.

Corsignano, una piccola chiesa romanica con torre cilindrica di particolare importanza storico-religiosa. Pranzo in ristorante e proseguimento per Montepulciano, patria del vino
Nobile, uno dei più pregiati rossi italiani DOCG. Visita della
cittadina, che sorge in una splendida posizione sulla cresta
di un’altura tra la val d’Orcia e la Valdichiana. Arroccata
sulla cima di un colle, a sud della Toscana e non lontano da
Siena, Montepulciano è un borgo unico con eleganti palazzi
rinascimentali, antiche chiese, splendide piazze e piccoli angoli nascosti. La visita terminerà con la visita di una cantina
storica e degustazione dei vini locali, prevista per le ore
17:30, presso una cantina storica. Il Vino Nobile di Montepulciano è uno dei più antichi e pregiati vini della Toscana.
Il segreto sta nel suolo: un’alternanza di sabbie e argille che
mescolandosi creano condizioni ideali per produrre vini di
struttura, profumati. Rientro in hotel; cena e pernottamento.

Lunedi 29 aprile 2019
Domenica 28 aprile 2019

CHIANCIANO - PIENZA (km 21)
MONTEPULCIANO (Km 15) - CHIANCIANO (Km10)
Dopo la prima colazione a buffet in hotel, partenza con la
nostra guida e trasferimento a Pienza, una solitaria e silenziosa piccola città, Patrimonio dell’Unesco, che sorge in
cima ad un colle. Voluta da Papa Pio II, è stata pianificata
dall’architetto rinascimentale Bernardo Rossellino che le diede le sembianze della “città ideale” prefigurata dall’umanesimo. Si proseguirà poi alla scoperta della vicina Pieve di

CHIANCIANO - BAGNO VIGNONI (Km 27)
SAN QUIRICO (Km 7) - MONTALCINO (Km 15)
SANT’ANTIMO (Km 12) - MONTE OLIVETO MAGGIORE
(Km 32) - CHIANCIANO (Km55)
Dopo la prima colazione a buffet in hotel, partenza con la
nostra guida per la giornata dedicata alla scoperta della Val
d’Orcia, autentico scrigno di natura e paesaggi, che accoglie
alcuni dei centri storici più interessanti del Senese e dell’intera Toscana come San Quirico, Bagno Vignoni e Montalcino. Dalle strade, alle piazze, alle chiese, lo sguardo spazia
verso i grandi orizzonti delineati dai colli. Castelli, borghi,
torri e monasteri isolati completano il quadro di una terra af-

fascinante. La città di Montalcino è diventata ricca e famosa
grazie al Brunello, uno dei migliori vini italiani e tra i più apprezzati al mondo ma anche per il suo centro storico, dominato dalla possente Rocca, fortezza costruita nel 1361 come
segnare il passaggio della città sotto il dominio di Siena e
dalla quale si gode di una veduta spettacolare su tutta la Val
d’Orcia. Pranzo in ristorante quindi partenza per l’antichissima abbazia di Sant’ Antimo, abitata nei secoli dai monaci
benedettini. La tradizione attribuisce la fondazione di questa
abbazia a Carlo Magno, anche se la prima documentazione
certa è un atto dell’imperatore Ludovico il Pio dell’anno 813.
Proseguimento per Monte Oliveto Maggiore, dove sorge un
altrettanto storica abbazia d’impostazione benedettina: con
una grande chiesa, un chiostro grande ed uno o più chiostri
piccoli, un’aula capitolare ed una biblioteca. Rientro in hotel; cena e pernottamento.

affacciano i palazzi trecenteschi del Podestà e del Comune,
e dove sorge ancora la Colonna di Giustizia con lo stemma
della Repubblica di Siena. Al termine pranzo dell’arrivederci
in ristorante tipico si prenderà commiato dalla guida, quindi
rientro a Bergamo, previsto per le ore 20,30-21,00.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Min. 25 Partecipanti in camera doppia € 600,00
Supplemento camera singola € 50
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
Sistemazione a Chianciano in albergo cat. 4 stelle in camere doppie con servizi privati – tassa di soggiorno - trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo dell’ultimo giorno - bevande ai pasti nella misura di ¼ vino e ½ minerale – visite guidate
come da programma con guida locale – visita di una cantina di
Montepulciano con degustazione di vini – mance - assicurazione
contro le penalità di annullamento (valida per malattie documentate) e assicurazione spese mediche e danneggiamento bagaglio
(condizioni di assicurazione visionabili in Segreteria) - documentazione di viaggio – omaggio – assistenza Centocittà 24 ore da
Bergamo.

Martedi 30 aprile 2019

CHIANCIANO - ABBADIA SAN SALVATORE (Km 45)
PIAN CASTAGNAIO (Km 6) - BERGAMO (Km489)
Prima colazione a buffet in hotel e partenza con la nostra
guida per Abbadia San Salvatore. Questo antichissimo comune senese è cresciuto intorno alla mitica Abbazia di San
Salvatore (fondata secondo tradizione nel 762 dal duca longobardo Ratchis) e proprio per questo acquistò molto prestigio. In un primo momento questo paese dai larghi viali
alberati può sembrare moderno ma si tratta invece di un
borgo dal cuore medievale, che lo rende uno dei luoghi più
suggestivi della Toscana. Proseguimento per Pian Castagnaio, antico borgo arroccato su un ripiano che domina la valle
del Paglia e la Cassia, non lontano da Abbadia San Salvatore, con cui è collegato per mezzo di una panoramica strada
ricca di suggestivi saliscendi. Il borgo è difeso da poderose mura medievali a tratti perfettamente conservate e che
da rupi naturali di trachite. Di particolare rilevanza sono: la
chiesetta di San Bartolomeo, la pieve di Santa Maria Assunta
e la Piazza Matteotti, l’antica Piazza del Comune, su cui si

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
Facchinaggio – extra di carattere personale – tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.
PRENOTAZIONI
Le iscrizioni, già aperte, si ritengono valide con il versamento di
un acconto di € 200,00.
Il saldo dovrà essere effettuato entro Venerdì 29 Marzo.
In caso di pagamento con bonifico bancario
l’IBAN del Circolo è: IT 59 A 05034 11102 00000 00197 58
NOTIZIE UTILI:
Documento necessario: carta d’identità non scaduta.
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penalità massime (poi rimborsate dall’assicurazione, nei casi previsti):
10% della quota di partecipazione sino a 60 giorni dalla partenza; 30% della quota di partecipazione da 59 a 40 giorni dalla
partenza; 50% della quota di partecipazione da 39 a 15 giorni
dalla partenza; 75% della quota di partecipazione da 14 a 5
giorni prima della partenza; 100% dopo tali termini. Si intende
giorni lavorativi e non di calendario.

Orari di apertura della Segreteria del Circolo:
Martedì e Venerdì dalle 16,30 alle 18,30
Cellulare accompagnatrice: 335/224627

Nuovo numero di telefono del Circolo:
035.242903

