
Pasqua in
TOSCANA

 
Pasqua sulle dolci colline senesi 

e città fortificate… 
  Siena, Pienza, San Gimignano e 

Montepulciano 

27/28 Marzo 
  
27 MARZO: PARTENZA – PIENZA – MONTEPULCIANO  
H 6.00 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi convenuti e 
partenza in autopullman G.T. per la Toscana. Soste lungo il 
percorso. Arrivo a Pienza, borgo medievale posizionato su una rocca 
circondata da cipressi e campi fioriti, con le antiche case, i vicoli, gli 
alti campanili, pensata da Papa Pio II come “città ideale”… infatti 
all’interno delle mura è un tutt’uno di perfezione medievale e 



rinascimentale con il Duomo, il Palazzo Pontificio ed il Municipio. 
Dalla terrazza belvedere si staglierà davanti a noi il panorama di 
mezza Toscana, di incredibile suggestione, e sicuramente uno dei 
più belli d’Italia, che ha attirato diversi artisti. Insomma ogni 
stradina a Pienza è una delizia, i piccoli negozietti abbondano, 
soprattutto quelli di prodotti tipici, trattorie e botteghe artigiane. Il 
posto ideale per il pranzo! Proseguiremo verso Montepulciano, 
costruita su un crinale calcareo e circondata da mura e 
fortificazioni, perla del Rinascimento con le sue numerose opere 
architettoniche che si incontrano sulla via del Corso, che porta fino 
alla Piazza Grande, il punto più alto della città… tra queste il Caffè 
Poliziano in art decò, la Chiesa di Sant’Agostino, il Palazzo 
Comunale che ricorda Palazzo Vecchio di Firenze, ed altri notevoli 
edifici. Montepulciano è famosa anche per il suo Vino Nobile, rosso 
D.O.C.G. decantato da numerosi estimatori e che noi potremo 
degustare in una delle tante cantine di produzione che si trovano 
nei sotterranei dei bei palazzi patrizi! Al termine della visita 
trasferimento in hotel nei dintorni, cena e pernottamento. 

!  



28 MARZO: SIENA – SAN GIMIGNANO – RITORNO       
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Siena, una delle città 
più conosciute d’Italia, Patrimonio dell’Unesco, è una città di ripide 
stradine che si dipanano intorno a Piazza del Campo, circondata da 
edifici che risalgono al periodo d’oro. Ammireremo quindi la sua 
celebre Piazza con la sua caratteristica forma a ventaglio, salotto 
della città, che ospita l’elegante Municipio in stile gotico con la Torre 
del Mangia, che prende il nome dal suo primo campanaro 
soprannominato Mangiaguadagni… gli scalini per raggiungere la 
cima sono 505, ma da lassù si gode di un bellissimo panorama! Ed 
ancora la Fonte Gaia, bella fontana in marmo decorata con formelle 
e fornita d’acqua da un acquedotto lungo 25 Km. Passeggiando tra 
le vie attorcigliate giungeremo al Duomo, spettacolare nel suo stile 
gotico, costruito anche grazie alla manodopera dei cittadini, con un 
bel perimetro in marmo intarsiato e l’elaborata facciata. Scopriremo 
tantissime testimonianze legate alla storia collocate in uno scenario 
unico, tra ponti e corridoi sospesi, logge e caffè…il tutto ben condito 
da un’ottima gastronomia locale che offre ad esempio i leggendari 
“pici”! Che dire se non…Buona Siena!! Al termine della visita 
partenza per San Gimignano, la città dalle belle torri, uno dei siti 
meglio preservati della Toscana, il cui profilo irto di guglie si staglia 
verso il cielo. Un gioiello d’arte che conserva il fascino di un’epoca 
passata come in Piazza della Cisterna, cinta da case medievali e 
pavimentata in cotto, e Piazza Duomo, cuore della città, che ci 
colpirà per la ricchezza degli edifici circostanti, tra cui Palazzo del 
Podestà con la Loggia del Comune e le Torri che ci catapultano 
indietro nel tempo…ed al centro il Duomo, bellissimo esempio di 
romanico toscano con alte scalinate! Tempo a disposizione per il 
pranzo libero…qui i buoni ristoranti dove poter assaggiare la cucina 
tipica toscana non mancano di certo! H 15.30 partenza per il 
viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 
170,00 

(supplemento singola € 35,00) – (minimo 35 partecipanti) 

La quota comprende:  
- Viaggio in autopullman G.T. 
- Sistemazione in hotel 3 stelle 
- Trattamento di mezza pensione 
- Ns. Accompagnatore 
- Assicurazione di legge 



La quota non comprende:  
- I pranzi e le bevande 
- Ingressi a musei e monumenti  
- Tassa di soggiorno da pagare in loco  
- Extra personali e quanto non indicato ne “la quota 
comprende” 

  
DATA:  
Domenica, Marzo 27, 2016


