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dal 21 al 22 settembre 19 

1° giorno1° giorno1° giorno1° giorno, S, S, S, Sabatoabatoabatoabato    21/09 21/09 21/09 21/09 ----    PARMA/PARMA/PARMA/PARMA/SAN GEMIGNANO/SIENA/CHIANCIANOSAN GEMIGNANO/SIENA/CHIANCIANOSAN GEMIGNANO/SIENA/CHIANCIANOSAN GEMIGNANO/SIENA/CHIANCIANO    

    

Ore 6,Ore 6,Ore 6,Ore 6,00 00 00 00 Ritrovo dei signori Partecipanti (Ritrovo dei signori Partecipanti (Ritrovo dei signori Partecipanti (Ritrovo dei signori Partecipanti (gli orari sono indicativi,gli orari sono indicativi,gli orari sono indicativi,gli orari sono indicativi,    soggetti a variazione per esigenze       soggetti a variazione per esigenze       soggetti a variazione per esigenze       soggetti a variazione per esigenze                                       

OOOOrganizzative)rganizzative)rganizzative)rganizzative)    presso il parcheggio del Palasport di Parma,presso il parcheggio del Palasport di Parma,presso il parcheggio del Palasport di Parma,presso il parcheggio del Palasport di Parma,    incontro con lincontro con lincontro con lincontro con l’’’’AccompagnatoreAccompagnatoreAccompagnatoreAccompagnatore    e partene partene partene parten----    

zzzzaaaa    in pullman GT per la Toscana. Arrivo a in pullman GT per la Toscana. Arrivo a in pullman GT per la Toscana. Arrivo a in pullman GT per la Toscana. Arrivo a SSSSan Gimignanoan Gimignanoan Gimignanoan Gimignano, la , la , la , la ““““città delle torricittà delle torricittà delle torricittà delle torri””””, , , , alta su ualta su ualta su ualta su un colle domi n colle domi n colle domi n colle domi ––––    

nante la Val Dnante la Val Dnante la Val Dnante la Val D’’’’EEEElsalsalsalsa, , , , nel cuore di una campanel cuore di una campanel cuore di una campanel cuore di una campaggggna a olivi e viti, ha conservato na a olivi e viti, ha conservato na a olivi e viti, ha conservato na a olivi e viti, ha conservato intattointattointattointatto    il suo aspetto di il suo aspetto di il suo aspetto di il suo aspetto di     

città medioevale; irta di torri, città medioevale; irta di torri, città medioevale; irta di torri, città medioevale; irta di torri, che la fa che la fa che la fa che la fa ““““meta turistica unicameta turistica unicameta turistica unicameta turistica unica””””    inininin    Toscana. Visita guidata della Città conToscana. Visita guidata della Città conToscana. Visita guidata della Città conToscana. Visita guidata della Città con    

Piazza della CPiazza della CPiazza della CPiazza della Cisterna, Piazza del Duomo, Palazzo del Pisterna, Piazza del Duomo, Palazzo del Pisterna, Piazza del Duomo, Palazzo del Pisterna, Piazza del Duomo, Palazzo del Popolo, Palazzo Podestà, la Colleopolo, Palazzo Podestà, la Colleopolo, Palazzo Podestà, la Colleopolo, Palazzo Podestà, la Collegiata e successigiata e successigiata e successigiata e successi    ––––    

vvvvoooo    prprprproseguimento per oseguimento per oseguimento per oseguimento per SienaSienaSienaSiena....    

Pranzo in Ristorante Pranzo in Ristorante Pranzo in Ristorante Pranzo in Ristorante e visita di questa e visita di questa e visita di questa e visita di questa CittàCittàCittàCittà, circondata dai boschi del Chianti, sorta su un colle fra le, circondata dai boschi del Chianti, sorta su un colle fra le, circondata dai boschi del Chianti, sorta su un colle fra le, circondata dai boschi del Chianti, sorta su un colle fra le    

VVVValli alli alli alli dei fiumi dei fiumi dei fiumi dei fiumi Arbia eArbia eArbia eArbia ed Elsa, in posid Elsa, in posid Elsa, in posid Elsa, in posizione centrale rispetto alle Terre da semzione centrale rispetto alle Terre da semzione centrale rispetto alle Terre da semzione centrale rispetto alle Terre da sempre dominate. Famosissipre dominate. Famosissipre dominate. Famosissipre dominate. Famosissi----    

mmmma a a a per il per il per il per il Palio delle Contrade;Palio delle Contrade;Palio delle Contrade;Palio delle Contrade;    Siena affascina per i mille colori delle sue Siena affascina per i mille colori delle sue Siena affascina per i mille colori delle sue Siena affascina per i mille colori delle sue bandierebandierebandierebandiere, i suoi vicoli tortuosi,, i suoi vicoli tortuosi,, i suoi vicoli tortuosi,, i suoi vicoli tortuosi,    

la perfezione dei suoi monumenti goticila perfezione dei suoi monumenti goticila perfezione dei suoi monumenti goticila perfezione dei suoi monumenti gotici, per la f, per la f, per la f, per la fama dei suoi illustri figli e per la bontà dei prodotti cheama dei suoi illustri figli e per la bontà dei prodotti cheama dei suoi illustri figli e per la bontà dei prodotti cheama dei suoi illustri figli e per la bontà dei prodotti che    

vi si possono degustare. Visita devi si possono degustare. Visita devi si possono degustare. Visita devi si possono degustare. Visita dei monumenti più importanti (esterni): i monumenti più importanti (esterni): i monumenti più importanti (esterni): i monumenti più importanti (esterni): il Palazzo Pubblico, il Mil Palazzo Pubblico, il Mil Palazzo Pubblico, il Mil Palazzo Pubblico, il Museo Ciuseo Ciuseo Ciuseo Ci----    

vicovicovicovico, la Loggia della Mercanzia, il Palazzo del Magnifico, la Cappella di San Giovan, la Loggia della Mercanzia, il Palazzo del Magnifico, la Cappella di San Giovan, la Loggia della Mercanzia, il Palazzo del Magnifico, la Cappella di San Giovan, la Loggia della Mercanzia, il Palazzo del Magnifico, la Cappella di San Giovanni Battista, la Libreriani Battista, la Libreriani Battista, la Libreriani Battista, la Libreria    

ed il Palazzo Piccolomini, il Museo delled il Palazzo Piccolomini, il Museo delled il Palazzo Piccolomini, il Museo delled il Palazzo Piccolomini, il Museo dell’’’’Opera Metropolitana, il BattisteroOpera Metropolitana, il BattisteroOpera Metropolitana, il BattisteroOpera Metropolitana, il Battistero, la Pinacoteca Nazionale, la , la Pinacoteca Nazionale, la , la Pinacoteca Nazionale, la , la Pinacoteca Nazionale, la     

Torre del Mangia Torre del Mangia Torre del Mangia Torre del Mangia che dominache dominache dominache domina    Piazza del CampoPiazza del CampoPiazza del CampoPiazza del Campo, , , , centro della Città, da cui si diramano le strade per ilcentro della Città, da cui si diramano le strade per ilcentro della Città, da cui si diramano le strade per ilcentro della Città, da cui si diramano le strade per il    

Duomo (Duomo (Duomo (Duomo (visita visita visita visita Guidata allGuidata allGuidata allGuidata all’’’’interno)interno)interno)interno), la Basilica di San Domenico, il Santuario di Santa Caterina, Piazza, la Basilica di San Domenico, il Santuario di Santa Caterina, Piazza, la Basilica di San Domenico, il Santuario di Santa Caterina, Piazza, la Basilica di San Domenico, il Santuario di Santa Caterina, Piazza    

Salimbeni, Via di CSalimbeni, Via di CSalimbeni, Via di CSalimbeni, Via di Città,ittà,ittà,ittà,    la più elegantela più elegantela più elegantela più elegante    e solenne delle tre strade che e solenne delle tre strade che e solenne delle tre strade che e solenne delle tre strade che sudsudsudsuddividonodividonodividonodividono    llll’’’’impianto urbanisticoimpianto urbanisticoimpianto urbanisticoimpianto urbanistico    

ddddella ella ella ella cittàcittàcittàcittà. Al termine. Al termine. Al termine. Al termine,,,,    si raggiunge si raggiunge si raggiunge si raggiunge ChiancianoChiancianoChiancianoChianciano    per per per per la sistemazione in Hotel**** nelle camere riservate,la sistemazione in Hotel**** nelle camere riservate,la sistemazione in Hotel**** nelle camere riservate,la sistemazione in Hotel**** nelle camere riservate,    

la cena ed il pernottamento.la cena ed il pernottamento.la cena ed il pernottamento.la cena ed il pernottamento.    

    

    

 
 

       organizza con 

organizzano 

 



2°2°2°2°    giorno, domenica 22/09 CHIANgiorno, domenica 22/09 CHIANgiorno, domenica 22/09 CHIANgiorno, domenica 22/09 CHIANCIANO/PIENZA/MONTERIGGIONI/PARMACIANO/PIENZA/MONTERIGGIONI/PARMACIANO/PIENZA/MONTERIGGIONI/PARMACIANO/PIENZA/MONTERIGGIONI/PARMA    

    

Prima colazione in Hotel e partenza per Prima colazione in Hotel e partenza per Prima colazione in Hotel e partenza per Prima colazione in Hotel e partenza per PienzaPienzaPienzaPienza, la città del Rinascimento per eccellenza, la città del Rinascimento per eccellenza, la città del Rinascimento per eccellenza, la città del Rinascimento per eccellenza. . . . ““““Nata da unNata da unNata da unNata da un    

ppppensiensiensiensieeeerorororo    dddd’’’’amore e da un sogno di bellezzaamore e da un sogno di bellezzaamore e da un sogno di bellezzaamore e da un sogno di bellezza””””    ((((GGGG. Pascoli. Pascoli. Pascoli. Pascoli), ), ), ), prende il nome dal suo fondatore, papa Pio prende il nome dal suo fondatore, papa Pio prende il nome dal suo fondatore, papa Pio prende il nome dal suo fondatore, papa Pio II,II,II,II,    

che riuscì a fache riuscì a fache riuscì a fache riuscì a farla realizzare in solo 4 anni, dando vita ad un gioiello senza precedenti, esempio di bellerla realizzare in solo 4 anni, dando vita ad un gioiello senza precedenti, esempio di bellerla realizzare in solo 4 anni, dando vita ad un gioiello senza precedenti, esempio di bellerla realizzare in solo 4 anni, dando vita ad un gioiello senza precedenti, esempio di bellezzzz----    

zazazaza, di armonia e di , di armonia e di , di armonia e di , di armonia e di perfezione architettonica. Oltre ai numerosi monumenti, oggetto di visita particolarperfezione architettonica. Oltre ai numerosi monumenti, oggetto di visita particolarperfezione architettonica. Oltre ai numerosi monumenti, oggetto di visita particolarperfezione architettonica. Oltre ai numerosi monumenti, oggetto di visita particolareeee,,,,    

ogni angolo della città di Pogni angolo della città di Pogni angolo della città di Pogni angolo della città di Pienza regala scorci bellissienza regala scorci bellissienza regala scorci bellissienza regala scorci bellissimi, panorami che si aprono allimi, panorami che si aprono allimi, panorami che si aprono allimi, panorami che si aprono all’’’’improvviso e angoli improvviso e angoli improvviso e angoli improvviso e angoli 

nascosnascosnascosnascosti, vie con noti, vie con noti, vie con noti, vie con nomi suggestivi e poetici: mi suggestivi e poetici: mi suggestivi e poetici: mi suggestivi e poetici: via delle Serve Smarrite, via della Fortuna, via dellvia delle Serve Smarrite, via della Fortuna, via dellvia delle Serve Smarrite, via della Fortuna, via dellvia delle Serve Smarrite, via della Fortuna, via dell’’’’AAAAmore emore emore emore e    

via del Bacio.via del Bacio.via del Bacio.via del Bacio.    Assaggio del famoso pecorino locale in tipico negozio.Assaggio del famoso pecorino locale in tipico negozio.Assaggio del famoso pecorino locale in tipico negozio.Assaggio del famoso pecorino locale in tipico negozio.    

Proseguimento per Proseguimento per Proseguimento per Proseguimento per MonteriggMonteriggMonteriggMonteriggioniioniioniioni; è senza dubbio uno dei più classici; è senza dubbio uno dei più classici; è senza dubbio uno dei più classici; è senza dubbio uno dei più classici    e note note note noti i i i Borghi murati italiani. Fin Borghi murati italiani. Fin Borghi murati italiani. Fin Borghi murati italiani. Fin     

ddddal al al al MedioevoMedioevoMedioevoMedioevo, la sua fama era tale che anche , la sua fama era tale che anche , la sua fama era tale che anche , la sua fama era tale che anche DanteDanteDanteDante    ffffa cenno della sua a cenno della sua a cenno della sua a cenno della sua cerchia tondacerchia tondacerchia tondacerchia tonda    nella Divinella Divinella Divinella Divina Comna Comna Comna Com----    

media (Inferno canto XXXI media (Inferno canto XXXI media (Inferno canto XXXI media (Inferno canto XXXI vv. 40vv. 40vv. 40vv. 40----41) Le 41) Le 41) Le 41) Le mmmmura, pressochèura, pressochèura, pressochèura, pressochè    intatte coprono una intatte coprono una intatte coprono una intatte coprono una lunghezza di 570 metri elunghezza di 570 metri elunghezza di 570 metri elunghezza di 570 metri e    

sosososono intervallate da 14 torri e 2 porteno intervallate da 14 torri e 2 porteno intervallate da 14 torri e 2 porteno intervallate da 14 torri e 2 porte. La Porta Franca (verso Siena) sorge alla base di un torrione men. La Porta Franca (verso Siena) sorge alla base di un torrione men. La Porta Franca (verso Siena) sorge alla base di un torrione men. La Porta Franca (verso Siena) sorge alla base di un torrione men----    

tre quella di San Giovanni (verso Firenze) si apre alle mura ed è difesa dtre quella di San Giovanni (verso Firenze) si apre alle mura ed è difesa dtre quella di San Giovanni (verso Firenze) si apre alle mura ed è difesa dtre quella di San Giovanni (verso Firenze) si apre alle mura ed è difesa da una delle torri del perimetroa una delle torri del perimetroa una delle torri del perimetroa una delle torri del perimetro    

fofofofortificatortificatortificatortificato…………....    

PranPranPranPranzo in Ristorante in czo in Ristorante in czo in Ristorante in czo in Ristorante in corso di escursione.orso di escursione.orso di escursione.orso di escursione.    

Ad orario da concordare partenza per il rientro a ParmaAd orario da concordare partenza per il rientro a ParmaAd orario da concordare partenza per il rientro a ParmaAd orario da concordare partenza per il rientro a Parma    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

    

       Minimo 30 partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE            €.  270,00 

QUOTA DI PARTICIPAZIONE SOCI       €.  240,00 

SUPPL. camera  singola          €.    29,00 

 
La quota comprende: Viaggio in pullman GT, vitto e alloggio autista in camera singola, 

sistemazione per 1 notte in Hotel 3/4 Stelle,  a Chianciano o dintorni in camere doppie con 

servizi privati, trattamento di pensione completa come da programma, dal pranzo del pri- 

mo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse(1/4 di vino e ½ di acqua), inclusa 

degustazione come esplicitamente menzionata, visite con guide locali come da programma, 

Accompagnatore da Parma, ingresso al Duomo di Siena, assicurazione medico-bagaglio a fa- 

vore di ciascun partecipante. 

 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno (€. 1,00 per persona per notte da ricon- 

fermare), tutti gli ingressi ai musei e monumenti (eccetto Duomo di Siena) mance e tutto 

quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 

 

Le prenotazioni: presso la Segreteria del Circolo, nei giorni e negli orari stabiliti, versando un 

acconto di €. 100,00 all’atto della prenotazione. Il saldo andrà versato entro il 2 settembre c.a. 

 
Organizzazione Tecnica: Robintour S.p.A – Castenaso - BO 

• PPPPer motivi tecnicer motivi tecnicer motivi tecnicer motivi tecnico/organizzativio/organizzativio/organizzativio/organizzativi, l, l, l, l’’’’ordine cronologico dellordine cronologico dellordine cronologico dellordine cronologico delleeee    visite previstevisite previstevisite previstevisite previste    durante il tour durante il tour durante il tour durante il tour 

potrebbe epotrebbe epotrebbe epotrebbe essere cambiato, senza che questo comporti alterazione del contenssere cambiato, senza che questo comporti alterazione del contenssere cambiato, senza che questo comporti alterazione del contenssere cambiato, senza che questo comporti alterazione del contenuto del uto del uto del uto del 

programma di viaggio. Tutte le visite programma di viaggio. Tutte le visite programma di viaggio. Tutte le visite programma di viaggio. Tutte le visite previste da programma sarapreviste da programma sarapreviste da programma sarapreviste da programma saranno garantitenno garantitenno garantitenno garantite    

• EEEE’’’’    tuttavia possibiltuttavia possibiltuttavia possibiltuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istitue che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istitue che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istitue che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istitu----    

zzzzionaliionaliionaliionali, di lavori di manutenzioni, alcu, di lavori di manutenzioni, alcu, di lavori di manutenzioni, alcu, di lavori di manutenzioni, alcunnnni edificii edificii edificii edifici    potrebberpotrebberpotrebberpotrebbero esso esso esso essere chiusi senza ere chiusi senza ere chiusi senza ere chiusi senza     prprprpreaveaveaveav----    

viso.viso.viso.viso.    

• Documenti necessari: Documenti necessari: Documenti necessari: Documenti necessari: Carta di identità non scaduta e Tesserino Sanitario.Carta di identità non scaduta e Tesserino Sanitario.Carta di identità non scaduta e Tesserino Sanitario.Carta di identità non scaduta e Tesserino Sanitario.    

    

    


