
 

TOSCANA 
Siena, San Gimignano, Pienza, Monteriggioni 
Colline, borghi medievali e grandi Abbazie 

26-29 LUGLIO 2021 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    
A persona                                          € 520,00  

SUPPLEMENTO  
Camera singola     € 95,00 
  
LA QUOTA COMPRENDE 
• Viaggio in pullman G.T. riservato come da programma 
• Sistemazione in hotel 4 Stelle in camere a due letti con bagno/

doccia 
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno 

al pranzo dell’ultimo giorno 
• Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) 
• Visite guidate come da programma e auricolari per tutto il tour 
• Assicurazione medica, bagaglio e annullamento viaggio 
• Protezione assicurativa Covid19 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Mance / Ingressi  / Accompagnatore Ovet  
• Tassa di soggiorno comunale da pagare in hotel  
• Extra personali 

Iscrizioni presso 
SEGRETERIA 
PARROCCHIALE 
entro il 9 luglio 2021 

mar - gio - ven 
dalle 16.00 alle 18.00 

oppure via mail 
scrivendo a: 
lurano@diocesibg.it 

pagamento con bonifico, 
contanti o assegno,  
accordandosi con la 
segreteria.



ITINERARIO e 
PROGRAMMA 1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Toscana. 

Breve sosta presso la certosa del Galluzzo per una visita al 
complesso monastico. Si raggiunge quindi Monteriggioni. Pranzo in 
ristorante. Meraviglia e stupore: questi erano i sentimenti che il 
viaggiatore medievale provava alla vista delle torri di Monteriggioni, 
sentimenti che ben traspaiono nelle parole dello stesso Dante 
Alighieri (Inferno, Canto XXXI). Visita guidata per conoscere l’origine 
e la storia di Monteriggioni le cui mura, a distanza di secoli, 
colpiscono ancora la fantasia e l’immaginario del moderno 
viaggiatore. Quindi percorsi pochi chilometri visita di uno dei più 
antichi complessi abbaziali sorti lungo la via Francigena: la Badia a 
Isola, fondata l’anno 1001 dalla Contessa Ava, di nobile stirpe 
longobarda. Quindi sistemazione in hotel in zona per la cena e il 
pernottamento.

LURANO – MONTERIGGIONI – POGGIBONSI 

2° GIORNO Colazione in hotel. Intera giornata di escursione 
guidata lungo la Val d’Orcia e la zona delle crete senesi. Sosta per la 
visita dell’abbazia benedettina di Monte Oliveto Maggiore ad 
Asciano. E’ un interessante complesso sede dell’ordine olivetano 
nonché scrigno d’arte con alcune opere del Signorelli. 
Proseguimento per Pienza e visita guidata della "città ideale" del 
Rinascimento il cui centro storico è dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
l’abbazia di S. Antimo e visita del complesso romanico posto in una 
conca circondata da coltivazioni di olivo. Rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento. 

3° GIORNO Colazione in hotel. In mattinata escursione al borgo 
medievale di San Gimignano. L’itinerario guidato vi farà scoprire i 
monumenti più importanti di questo fantastico borgo, alla scoperta 
delle vie e piazze principali. La storia millenaria di San Gimignano 
sarà palpabile durante un cammino emozionante, fluirà tra i segreti 
dei capolavori nascosti fra le mura dei suoi palazzi, nel silenzio 
delle chiese e nel fascino dei suoi musei. Pranzo. Nel pomeriggio 
visita alla celebre Abbazia cistercense di San Galgano posta lungo 
l’antica via Maremmana che collega il territorio senese con Massa 
Marittima e il mare. L’Abbazia, uno dei primi esempi di architettura 
gotica italiana (secc. XII-XIV) si trova in una delle aree più belle 
della campagna toscana. Sarà anche l’occasione per scoprire il 
vicino e antico Eremo di Montesiepi (secc.XII), chiesa romanica 
dalla pianta circolare sorta sopra lo sperone roccioso dove Galgano 
Guidotti, nel lontano 1181, infisse la propria spada in segno di 
penitenza e di rinuncia alle armi. Cena e pernottamento in Hotel. 

4° GIORNO Colazione in hotel. Si raggiunge quindi Siena. Incontro 
con la guida e visita della bellissima Piazza del Campo, famosa per 
il palio. Visita al Duomo e alla Chiesa di S. Domenico, nella quale 
sono conservate le reliquie di S. Caterina, e alla Chiesa di S. 
Francesco dove è custodito il Miracolo Eucaristico. Pranzo. Nel 
pomeriggio percorso che dal santuario di Santa Caterina raggiunge i 
luoghi significativi della vita della Santa patrona d’Italia. Partenza 
quindi per rientro.

SIENA – LURANO

SAN GIMIGNANO- SAN GALGANO

MONTE OLIVETO – PIENZA – SANT’ANTIMO 


