
Quota di iscrizione 143,00€ (quota viaggio 118€ + quota ingressi e guide 25€)
La quota include bus, ingressi, visita guidata al centro storico di Siena, alla 
Cattedrale e alla Libreria Piccolomini, all’Abbazia di San Galgano, all’Abbazia 
di Monte Oliveto Maggiore e al centro storico di Montalcino;  pernottamento 
in hotel 3 stelle in camera doppia, cena (con bevande), prima colazione, 
assicurazione. 
Supplemento camera singola € 24,00 per persona. 
Info e prenotazioni: Biblioteca di Idro (0365/823191 - bibidro@libero.it), 
Comune di Idro (0365/83136), Paola (347/9831736). 
Iscrizioni entro venerdì 04 ottobre.

1° Giorno - Sabato, 12 Ottobre
Ritrovo dei partecipanti nel Piazzale del Comune 
di Idro alle ore 5:50. In tarda mattinata arrivo a 
San Galgano per la visita alle rovine della grande 
Abbazia Circestense e passeggiata per la visita 
dell’Eremo di Monte Siepi.
Nel primo pomeriggio trasferimento a Siena con 
visita guidata della città e alla Cattedrale (con 
eccezionale visione dei famosi pavimenti).
Al termine sistemazione in hotel per la cena e il 
prenottamento.

2° giorno – Domenica, 13 ottobre
Prima colazione a buffet in hotel. 
Partenza di primo mattino per l’Abbazia di Monte 
Oliveto Maggiore.
Trasferimento in bus a Montalcino per il pranzo 
libero e successiva sosta a Sant’Antimo. 
Arrivo a Idro previsto in tarda serata.



1° giorno – 12 ottobre 2013
Ritrovo dei Signori partecipanti a Idro alle ore 05.50. Alle ore 06.00 del mattino partenza con il pullman 
gran turismo in direzione della Toscana. In tarda mattinata arrivo a San Galgano per la visita alle rovine della 
grande Abbazia Circestense realizzata tra il 1220 ed 1268 nel periodo in cui in Italia si fondevano lo stile 
Romanico con il nascente stile Gotico di importazione francese. Per secoli l’abbazia svolse una fondamentale 
funzione di centro spirituale e di ricovero per pellegrini e viandanti che percorrevano la Strada Maremmana. 
Fu nel XVI secolo che iniziò il suo decadimento non solo dal punto di vista spirituale ma anche dal punto di vista 
costruttivo. Infatti intorno alla metà del secolo fu insensatamente deciso di rimuovere e vendere la copertura 
in piombo della chiesa dando così inizio alla distruzione del tetto e al successivo deperimento delle altre 
strutture. La visita odierna del complesso, deve parte del suo fascino all’assenza del tetto e alla posizione 
isolata al centro di una piana. Brevissima passeggiata per la visita dell’Eremo di Monte Siepi costruito subito 
dopo la morte del Santo sopra l’antica capanna dove San Galgano visse l’ultimo anno della sua vita e dove sarà 
possibile vedere la spada nella roccia infissa nel 1180 da San Galgano (Guidotti) sull’Eremo di Montesiepi. 
Questo fu l’unico miracolo noto di San Galgano.... ma a distanza di oltre 800 anni è ancora visibile. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Siena e visita giudata della città con guida. Circondata dai boschi 
del Chianti da un lato, dalle crete dall’altro, la città sembra adagiarsi su una collina, non alta, in posizione 
centrale rispetto alle terre da sempre dominate. La famosa città del palio e delle contrade affascina per i mille 
colori delle sue bandiere, per i suoi vicoli tortuosi, per la perfezione dei suoi monumenti gotici, per la fama 
dei suoi illustri figli e per la bontà dei prodotti che vi si possono degustare. Visita a piedi a Piazza del Campo, 
cuore della città, e anche interiora, fegato, stomaco, dove tutto si vede e tutto è visto e tutto accade. Tutto, 
nella piazza, converge verso Palazzo Pubblico, attualmente sede dell’amministrazione comunale dopo essere 
stato residenza della Signoria e del Podestà, tra le più significative realizzazioni dell’architettura gotica civile 
in Toscana. Dall’estremità dell’ala sinistra si innalza per 102 metri la torre del Mangia, realizzata tra il 1338 
e il 1348, probabilmente su disegno di Lippo Memmi. Ai piedi della torre, sorge la cappella di Piazza, sempre 
del XIV secolo, ma completata nella parte superiore nel secolo successivo secondo il gusto rinascimentale 
dell’epoca; attraverso il portale a destra della cappella si accede al cortile del Podestà. 
Se Piazza del Campo è il cuore (e per certi versi anche le interiora) della città, Piazza del Duomo, a pochi metri 
di distanza, con un sistema di piani sfalsati che creano una scenografia suggestiva, ne è il cervello, dove si 
affacciano i palazzi che custodiscono il sapere. Come lo Spedale di Santa Maria della Scala e naturalmente il 
Duomo. Il Duomo come lo vediamo oggi sorge su un appezzamento destinato ad area sacra da sempre. La pianta 
è a croce latina e a tre navate; la facciata in marmi policromi è stupefacente. Nella navata sinistra, è situato 
l’ingresso della Libreria Piccolomini. Da vedere assolutamente, per respirare davvero l’antichità. 

2° giorno – 13 ottobre 2013
Prima colazione in hotel. Partenza di primo mattino per l’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore; visita dell’Abbazia 
con una struttura che rispecchia la classica impostazione delle abbazie benedettine con una grande chiesta, un 
chiostro grande ed uno o più chiostri piccoli, un’aula capitolare ed un refettorio. Nel caso dell’Abbazia di Monte 
Oliveto Maggiore a questi si aggiunge la grande biblioteca. Trasferimento in bus a Montalcino per il pranzo 
libero. A piedi scoprirete il centro storico: il Palazzo dei Priori che prospetta su Piazza del Popolo, la chiesa di 
S.Agostino, e la Rocca che domina la cittadina dall’alto di un poggio con una poderosa mole pentagonale, munita 
di torri e bastionata. Dagli spalti si apre un’ampia vista circolare sull’abitato e sulla bella campagna. 
Sosta a Sant’Antimo: la Chiesa Abbaziale che sorge solitaria tra gli ulivi sullo sfondo verde di un colle. 
Al termine viaggio di rientro con tappe libere di ristoro in autogrill lungo il percorso. Arrivo previsto alla sede 
di appartenenza in serata.

La quota comprende:
- viaggio a/r in bus g.t., a disposizione per le visite e le escursioni come da programma 
- parcheggi e pedaggi autostradali
- pass bus turistici nelle città indicate in itinerario
- sistemazione in hotel 3* a Siena, in camere doppie confortevoli tutte dotate di servizi privati, TV color 
e telefono
- trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del primo giorno alla prima colazione a buffet del 
secondo giorno
- le bevande ai pasti: 1/4l vino + 1/2l acqua minerale 
- assicurazione Allianz Global Assistance comprendente il rimborso spese medico-sanitarie sostenute 
durante il viaggio 
- assicurazione RCT, IVA, tasse e percentuali di servizio

Organizzazione della gita effettuata da Lucignolo Viaggi di Giulia Contessa con sede in Via Cesare Battisti, 2/C 
- 25073 Bovezzo (BS).


