
ANDAR PER CASTAGNE IN VAL 

D’ORCIA ALLE PENDICI DELL’AMIATA 
MONTALCINO - SANT’ANTIMO - ABBADIA  

S. SALVATORE - MONTE OLIVETO MAGGIORE 
SABATO 24 E DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 

Ogni autunno il Monte Amiata si trasforma nel più grande teatro di sagre, feste e percorsi 

dedicati alla castagna, una delle anime gastronomiche di questo incantevole angolo di Toscana. 

Un itinerario alla scoperta di ricette, personaggi e curiosità di cui i pendii amiatini sono ricchi. 

 

Programma 
1° giorno * SABATO 24 OTTOBRE 2020 

Parma/Campegine/Reggio Emilia/Modena – MONTALCINO – S. ANTIMO 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza per Firenze, Siena, MONTALCINO. 
Cittadina che già nel periodo etrusco aveva un ruolo strategico, grazie alla sua posizione dominante su 
una collina che permetteva di controllare le Valli dei fiumi Ombrone e Asso. Conquistata definitivamente 
da Firenze nel 1559 ha avuto notorietà solo di recente come patria di uno dei più famosi vini rossi italiani, 
il Brunello di Montalcino. Durante la visita guidata potremo ammirare gli esterni della fortezza del XIV 
secolo, la Chiesa romanico-gotica di Sant’Egidio, la Cattedrale per terminare con la centralissima Piazza 
del Popolo. Proseguendo il nostro viaggio verso il Monte Amiata, attraversando un bel paesaggio 
caratterizzato da vigneti, uliveti e lecci, incontreremo l’ABBAZIA DI SANT’ANTIMO, un tempo tra le più 
potenti della Toscana. La visita guidata illustrerà una delle più importanti chiese romaniche della Toscana 
interamente costruita in travertino. L’abside ispirata a modelli francesi, il campanile di stile romanico 
lombardo e la facciata con il suo portale riccamente decorato ci accompagneranno a scoprire l’interno, 
con le sue tre navate, di puro stile romanico. Al termine trasferimento ad ABBADIA SAN SALVATORE 
e sistemazione presso l’Hotel Relais San Lorenzo 3***Stelle, nato dalla ristrutturazione di un antico 
monastero sorto alle pendici del Monte Amiata all’interno di un bosco secolare. Pranzo nel Ristorante 

dell’Hotel a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio tempo libero a 
disposizione per la raccolta dei frutti del bosco che potrete gratuitamente portare a casa con Voi. L’area 



boschiva che circonda l’Hotel è aperta alle sole persone che vi alloggiano, consentendo agli ospiti di 
approvvigionarsi abbondantemente. (Si consiglia un abbigliamento adeguato, per muoversi nel bosco e 
per raccogliere le castagne). In serata rientro in Hotel per la cena a base di specialità locali, al caldo delle 

stufe a legna con menù tradizionale a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. 
Pernottamento in Hotel.   
 
2° giorno * DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 

ABBADIA SAN SALVATORE – MONTE OLIVETO MAGGIORE 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata di ABBADIA SAN 

SALVATORE. Potremo ammirare l’antico borgo medievale e l’Abbazia dalla quale deriva il nome del 
paese. L’Abbadia di San Salvatore, fondata nel 743 dai frati benedettini e successivamente 
passata ai cistercensi, è considerata tra le più ricche ed importanti della Toscana. Al termine 

della visita sosta nel pittoresco borgo di SAN QUIRICO D’ORCIA e tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio raggiungeremo MONTE OLIVETO MAGGIORE. Incontro con la guida ed inizio 
della visita. Dopo aver ammirato le caratteristiche architettoniche dell’imponente struttura dell’Abbazia, 
sarà possibile effettuare la visita guidata del Chiostro Grande con i medievali affreschi del Sodoma e di 
Luca Signorelli. Subito dopo passeremo nel Refettorio e poi nella Chiesa per ammirare lo straordinario 
coro ligneo cinquecentesco intagliato e intarsiato. Al termine partenza per le località di provenienza.  
 

La quota individuale di partecipazione di 230,00 € (minimo 30 partecipanti), comprende:  
 

Viaggio in Confortevole Pullman GT attrezzati con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge 

(Sanificazione giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più 

moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione presso l’Hotel Relais San Lorenzo 3***Stelle, ad Abbadia 

San Salvatore, all’interno di un bosco secolare alle pendici dell’Amiata, in camere doppie con servizi 

privati; Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del primo giorno al Ricco Buffet di Prima 

Colazione dell’ultimo, a base di piatti tipici cucinati sulla base di antiche ricette regionali; Guida 

Professionista per la visita di Montalcino, Sant’Antimo, Abbadia S. Salvatore e Monte Oliveto 

Maggiore; Bevande Comprese ai pasti (Acqua Minerale, Vino e Caffé); Possibilità di raccogliere le 

Castagne del Bosco e portarle a casa gratuitamente; Assistente dell’Agenzia; Tassa di Soggiorno in 

Hotel 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. 


