
MONTE OLIVETO MAGGIORE 

MONTEPULCIANO E 

L’ANTICA CORSIGNANO 
Nel cuore della Terra di Siena c’è un paesaggio perfetto, essenziale. Lo 
compongono colline, calanchi, il corso sinuoso del fiume, i cipressi che 
coronano isolati le alture o seguono, in ordinati filari, l’andamento delle 
strade. Sui colli, borghi e monumenti isolati da straordinario fascino 
sorvegliano boschi di querce, oliveti e vigneti dove si producono il Brunello e 
gli altri grandi vini di questa parte di Toscana.  

 

SABATO 09 E DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 
 

PROGRAMMA 

 

1° giorno * SABATO 09 NOVEMBRE 2019 

Parma/Campegine/Reggio Emilia/Modena - MONTE OLIVETO MAGGIORE - PIENZA 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza per Bologna, Firenze, Siena, MONTE 

OLIVETO MAGGIORE. Sosta in Autogrill per un buon caffè. Incontro con la guida e visita del celebre 
monastero, insigne monumento fondato nel 1313 da Bernardo Tolomei, nei terreni di sua proprietà, su di 
un colle solitario a dominio del paesaggio delle Crete. Casa Madre dei Benedettini olivetani, l’abbazia 

consta attualmente di un complesso di edifici del XIV secolo, preceduti da un palazzotto medioevale in laterizi 
eretto nel 1393 a difesa del Monastero. All’interno si possono ammirare la chiesa abbaziale a croce latina con il 

bellissimo coro e il chiostro grande, abbellito da un notevole ciclo di affreschi eseguiti da Luca Signorelli e da 

Sodoma, considerato uno dei maggiori complessi di pittura rinascimentale. Al termine della visita 
trasferimento a PIENZA, l’antica Corsignano. “Nata da un pensiero d’amore e da un sogno di bellezza”: così 
recita la celebre dichiarazione d’amore di Giovanni Pascoli rivolta alla città di Pio II, come si può leggere 
nella lapide affissa sotto portico comunale, in occasione della visita della Regina Margherita. Pranzo in 

Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali, in corso di viaggio. 
Questa piccola e silenziosa città venne progettata da Papa Pio II con la collaborazione di Bernardo 
Rossellino, con lo scopo di trasformare la modesta città natale del pontefice, in un mirabile esempio di 
architettura rinascimentale. Durante la visita potremo ammirare la Cattedrale, dedicata all’Assunta, Piazza 
Pio II, capolavoro dell’opera di rimodellamento del borgo, il Pozzo di Rossellino e il pittoresco centro 
storico. In serata trasferimento in Hotel 4****Stelle, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 

2° giorno * DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 

MONTEPULCIANO 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per MONTEPULCIANO, 
attraversando alcune località che risulteranno molto familiari a chi abbia visto almeno una volta il film “Il 



Gladiatore” di Ridley Scott del 2002. Per girare alcune importanti scene della celebre pellicola si scelse 
infatti la Val d’Orcia. Montepulciano è una splendida cittadina rinascimentale, che vi colpirà per le 
bellissime architetture, i magnifici scorci ed i nobili sapori. Sulla ripida salita già si percepisce lo splendore 
di Montepulciano, una delle perle della vasta collana dei centri storici senesi. Atmosfera medievale, 
suggestione intensa e profonda. Cosimo I de’ Medici la chiamò “città nobile”. Inoltre più di mille ettari di 
vigneti da ammirare, quasi dieci milioni di bottiglie commercializzate ed in gran parte presenti sui 
principali mercati. Incontro con la guida e visita della città. In particolare potremo ammirare San Biagio, 
tra le più significative creazioni del rinascimento italiano, capolavoro di Antonio da Sangallo il Vecchio tra 
le massime espressioni dell’arte italiana. La visita continuerà con il centro storico per ammirare il Duomo, 
il Palazzo Comunale e le numerose viuzze del borgo dove si può assaggiare l’ottimo vino, altra meraviglia 
di questa città. Al termine Pranzo in Ristorante con menu a base di piatti tipici preparati secondo 

antiche ricette regionali. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per una passeggiata in centro 
storico per gli acquisti, il completamento delle visite oppure il semplice riposo. Partenza per le località di 
provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 245,00 € (minimo 35 partecipanti), comprende:  
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di 

sicurezza; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere doppie con servizi privati; Trattamento di 

Pensione Completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, a base di piatti tipici cucinati 

sulla base di antiche ricette regionali; Prima colazione a Buffet in Hotel; Guida professionista per la 

visita di Monte Oliveto Maggiore, Pienza e Montepulciano; Bevande comprese (Acqua Minerale, Vino 

e Caffé); Ingresso per la visita della Chiesa di San Biagio a Montepulciano;  Tassa di Soggiorno di 

Soggiorno Hotel; Assistente dell’Agenzia per l’intero viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e 

percentuali di servizio. 
 

• Supplemento camera singola: 35,00 €. 

• La sistemazione dei posti in Pullman seguirà l’ordine di prenotazione. 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto. 

• Documenti: Carta d’Identità in corso di validità.  
 


