MILANO: Via M. Gioia 72

333.3014107

02 66711278

mario@insiemeperviaggiare.it

Val d’Orcia: connubio di arte e paesaggi mozzafiato, che accoglie alcuni dei centri storici più importanti del Senese e
dell’intera Toscana. Profumi, sapori e colori di luoghi unici che sapranno regalarvi un viaggio indimenticabile in terra
toscana.

Programma (3 giorni – 2 notti)

Venerdì 1 Novembre 2019: Milano / Abbazia Monte Oliveto Maggiore / Val d’Orcia
Ritrovo dei partecipanti a Milano alle h. 6,15 in via Valtellina in prossimità del civico n.5, h. 6,45 transito in P.le Corvetto davanti area servizio Esso
carburanti, quindi, partenza in pullman GT per la Toscana. Sosta lungo il percorso con pranzo in corso di viaggio. Pomeriggio: incontro con la Guida
Turistica ed inizio della visita guidata dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore. Questa Abbazia, rappresenta uno degli esempi più significati di
architettura monastica in Italia, sia per l’ambiente in cui si trova, per gli edifici che ne fanno parte e per le opere d’arte che vi sono conservate.
L’abbazia è famosa soprattutto per le opere d’arte che custodisce e per il Chiostro grande con doppio loggiato. Il chiostro edificato tra il 1426 e il 1443
è decorato con un ciclo di 36 affreschi di Luca Signorelli e Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, che rappresentano la vita di San Benedetto e
sono considerati uno dei più bei cicli di affreschi del Rinascimento. Al termine, ricomposizione del gruppo e breve viaggio verso l’hotel. Arrivo in hotel,
formalità accettazione gruppo ed assegnazione camere, quindi, cena e pernottamento.

Sabato 2 Novembre 2019: S. Quirico d’Orcia / Abbazia Sant’Antimo / Montalcino
Colazione in hotel, quindi, partenza con la Guida Turistica per S.Quirico d’Orcia. Nel cuore della Val d’Orcia, si ha un borgo antichissimo di probabile
origine etrusca, immerso in un paesaggio fatto di colline, oliveti, vigneti e di boschi di querce. Un luogo dove si ha il connubio perfetto tra paesaggio
naturale e opera dell'uomo. San Quirico d’Orcia è tra i luoghi da visitare assolutamente in questo scenario incantato, per le sue splendide rocche e
per le sue pievi medievali tra cui la Collegiata e la Chiesa di San Francesco che ospita al suo interno vari elementi gotici. La Pieve di San Quirico è un
edificio romanico dove all'interno si può ammirare una pala dipinta da Sano di Pietro, pittore di scuola senese del XV secolo. Al termine, breve viaggio
per raggiungere l’Abbazia di Sant’ Antimo capolavoro del romanico toscano. Sant’Antimo è davvero una stupenda abbazia costruita in travertino,
molto bello è anche il paesaggio che la circonda, ma quello che sorprende è l’interno della chiesa davvero suggestivo. La tradizione attribuisce la
fondazione dell’Abbazia imperiale di Sant’Antimo a Carlo Magno, anche se la prima documentazione certa è un atto dell’imperatore Ludovico il Pio
dell’anno 813. Al termine, breve viaggio verso l’hotel per il pranzo. Pomeriggio: passeggiata guidata per le strade di Montalcino, famosa per il suo
vino, il pregiato Brunello. Una visita che avrà inizio dalla possente fortezza trecentesca, e si snoderà tra i vicoli e le stradine del paese, dalla Chiesa di
Sant’Egidio al Palazzo Comunale, dai loggiati di Piazza del Popolo e ai conventi di Sant’Agostino e San Francesco. Un percorso tanto affascinante
quanto unico che trova la sua naturale conclusione nella visita della Cattedrale e del Santuario della Madonna del Soccorso. Al termine, ritorno in
hotel, cena e pernottamento.

Domenica 3 Novembre 2019: Pienza / Milano
Colazione in hotel, quindi breve viaggio per la visita guidata di Pienza. L’itinerario si snoderà tra i vicoli medievali e i palazzi rinascimentali di uno dei
borghi meglio conservati di tutta la Toscana e città ideale del Rinascimento con la sua celebre piazza, il Duomo e il Palazzo Piccolomini e Museo
Diocesano di arte Sacra con testimonianze dell’arte figurativa senese, dalla bottega di Duccio di Boninsegna ai capolavori di Pietro Lorenzetti, del
Vecchietta e del Signorelli. Al termine, inizio viaggio di ritorno verso Milano con sosta in ristorante/agriturismo per il pranzo. Al termine,
proseguimento del viaggio di ritorno con arrivo a Milano previsto in serata.

Quota Individuale di Partecipazione € 285

(Minimo 40 partecipanti)

Quota Individuale di Partecipazione € 315

(Minimo 30 partecipanti)
Suppl. Camera Singola € 55 / 3° letto Adulto Nessuna riduzione
La quota comprende: Viaggio in pullman granturismo – Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 3* (il luogo di ubicazione
dell’hotel potrà essere comunicato alla conferma del gruppo) – Trattamento di pensione completa come da programma incluso bevande ½ acqua
minerale ¼ di vino dal pranzo del giorno 1 al pranzo del giorno 3 Novembre – Guida Turistica come da programma – assicurazione medicobagaglio. La quota non comprende: Assicurazione annullamento facoltativa – ingressi ove previsti a pagamento – eventuale tassa di soggiorno da
pagare in loco se prevista - gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.
(per esigenze organizzative la sequenza delle visite potrà essere alternata tra loro e/o sostituita senza alterare la sostanza del programma)

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447
In caso di organizzatore diverso, valgono le Norme, Condizioni e assicurazioni dell’organizzatore indicato nella descrizione.

Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul catalogo in corso e/o sul sito internet dell’organizzatore.

