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LE CRETE SENESI colori, paesaggi e sapori di Toscana
  Pienza – Montepulciano – Siena - San Gimignano

Programma di viaggio 3 giorni

Non abbiamo bisogno di navigare o volare verso mete sconosciute: il nostro paese è il più bello poiché è
quello che ricalca la storia dei nostri padri, coinvolgendo così il nostro cuore. (Silvano Montanari)

1° giorno. Arrivo in prima mattinata a Pienza, incontro con la guida (se prenotata) e inizio della visita al “piccolo gioiello”
del Rinascimento nel cuore della Toscana. Gran parte della sua architettura più bella fu fatta realizzare da Papa Pio II,
che chiamò a lavorare a Pienza uno degli  architetti  più famosi dell'epoca, Bernardo Rossellino. Pienza oggi è stata
dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità per l'importanza dei suoi monumenti e della sua struttura urbana. Sosta
in una pizzicheria del luogo per la degustazione (se prenotata) di prodotti tipici (pecorino e salumi di Cinta Senese).
Pranzo in  ristorante tipico  (se prenotato).  Nel  pomeriggio proseguimento per  Montepulciano.  Partendo dalla  parte
bassa della città, all'esterno delle mura, si trovano la Chiesa di Sant'Agnese, la Fortezza medicea del Sangallo e la
trecentesca porta di Gracciano.  Nel centro storico è collocata la Colonna del Marzocco, la chiesetta di San Bernardo e il
Palazzo Avignonesi. Seguono altri  palazzi  rinascimentali  fino ad arrivare al Palazzo Bucelli  nel cui basamento sono
murate numerose urne cinerarie e varie pietre e iscrizioni etrusche e latine. Montepulciano è famosa anche per il vino
nobile di Montepulciano, affacciandosi per ammirare le piane sottostanti al paese è possibile scorgere le coltivazioni a
vigneti  peculiarità di  questa zona del  senese.  Visita e degustazione in  una cantina (se prenotata).  Trasferimento a
Chianciano, sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno.  Prima colazione, partenza per Siena, incontro con la guida (se prenotata) e inizio della visita alla bellissima
cittadina, famosa in tutto il mondo per il Palio che si svolge in Piazza del Campo (2 luglio e 16 agosto). Lasciato il bus
alla Fortezza Medicea si prosegue per il centro storico ricco di vicoli che portano tutti alla famosa Piazza. Da vedere la
Torre del  Mangia alta  88 metri,  dalla  cui  sommità di  può ammirare lo  splendido panorama della città  e il  Palazzo
Pubblico famoso in tutto il mondo per essere l'esempio perfetto di architettura gotica, il Duomo e il Battistero. Pranzo in
ristorante tipico Medievale (se prenotato). Nel pomeriggio proseguimento della visita agli  innumerevoli  monumenti e
piazze. In serata trasferimento in Hotel a Chianciano, cena e pernottamento.

3° giorno.  Dopo la prima colazione partenza per  San Gimignano, incontro con la guida (se prenotata) e inizio della
visita del borgo famoso per le sue torri, ancora oggi se ne contano 13, si dice che nel IV sec, ve ne fossero 72, almeno
una per  ogni  famiglia  benestante,  che  poteva  cosi  mostrare  attraverso  la  costruzione il  proprio  potere  economico.
Ricordiamo da vedere il Duomo, le Torri gemelle, il vecchio Palazzo del Podestà, il Palazzo Comunale. La Torre Grossa,
la più alta della città,  dalla quale si  può vedere il  panorama che spazia dalla Valdelsa fino alle Alpi Apuane. Sulla
caratteristica piazza triangolare della Cisterna, la quale deve il suo nome al pozzo ottagonale che ne occupa la parte
centrale, si affacciano palazzi e case di rilievo architettonico come Palazzo Razzi, Casa Silvestrini e Palazzo Tortoli.
Pranzo in ristorante tipico (se prenotato). Fine dei servizi
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