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TOSCANA INSOLITA: 
MONTERIGGIONI- SAN GIMIGNANO E SAN 

GALGANO 
DAL 6 AL 7 LUGLIO 2019 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

EURO 175,00 A PERSONA 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 25.00 – RIDUZIONE 3° LETTO € 10,00 

LA QUOTA COMPRENDE 

 
Bus G.T. per tutto il periodo, sistemazione presso Hotel Toscana Ambassador o 

similare, trattamento di 01 pensione completa + 1 pranzo in ristorante, bevande ai 
pasti, visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico-

bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno, 
Assicurazione contro l’annullamento facoltativa € 15,00 per persona, tutto quanto 

non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 



 

Organizzazione Tecnica: 4utravel 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 15 A PERSONA 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO:  ROMA- MONTERIGGIONI – SAN GIMIGNANO 
Ore 06.30 raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per 
Monteriggioni. Arrivo e visita guidata: meraviglia e stupore: questi erano i sentimenti che il 
viaggiatore medievale provava alla vista delle torri di Monteriggioni, sentimenti che ben 
traspaiono nelle parole dello stesso Dante Alighieri (Inferno, Canto XXXI): “[…] come sulla 
cerchia tonda / Monteriggion di torri si corona /così ‘n la proda che ‘l pozzo circonda / 
torreggiavan di mezza la persona / li orribili giganti […]” 
Potrete conoscere l’origine e la storia di Monteriggioni le cui mura, a distanza di secoli, 
colpiscono ancora la fantasia e l’immaginario del moderno viaggiatore. Percorsi pochi chilometri 
sarete guidati alla scoperta di uno dei più antichi complessi abbaziali sorti lungo la via 
Francigena: la Badia a Isola, fondata l’anno 1001 dalla Contessa Ava, di nobile stirpe longobarda. 
Al termine della visita trasferimento in hotel, pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di San 
Gimignano: grazie alla sua posizione strategica sulla via francigena questa simpatica cittadina di 
poche migliaia di abitanti custodisce una sorprendente ricchezza di opere d'arte. 
Attraversando la seconda cinta muraria cominciamo il nostro percorso che Vi porta dalla Piazza 
della Cisterna alla Collegiata con affreschi del Ghirlandaio, di Benozzo Gozzoli e Taddeo di 
Bartolo. Passando per la Rocca di Montestaffoli, da dove si gode una splendida vista sul paesaggio 
circostante, concludiamo la nostra passeggiata nella chiesa di sant'Agostino che custodisce 
splendide opere di Benozzo Gozzoli. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento 

2° GIORNO: SAN GALGANO -ROMA 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita di San Galgano che si articola in due parti. La 
vostra guida vi accompagnerà per prima cosa sulla collina di Montesiepi, luogo scelto da San 
Galgano per il suo eremitaggio, dove sorge la duecentesca Cappella di Montesiepi. All’interno, una 
cappella affrescata da Ambrogio Lorenzetti nel XIV secolo con storie di San Galgano e la celebre 
spada nella roccia, appartenuta a San Galgano. La seconda parte della visita riguarda invece la 
grande abbazia cistercense sorta poco dopo la morte del santo alle pendici del colle. La chiesa, 
priva del tetto, è a croce latina, con tre navate, e lunga ben 71 metri. Attigui alla chiesa ci sono gli 
altri ambienti dell’abbazia quali il chiostro, la sacrestia e la sala capitolare, che con la natura 
circostante contribuiscono a creare un ambiente molto suggestivo. Al termine della visita 
partenza per il rientro. Sosta per il pranzo in ristorante con ricco menù. Proseguimento per Roma 
con arrivo previsto in serata 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° 
fila su richiesta e a pagamento 

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O 
CLIMATICHE. 
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