UNITRE - Università delle Tre Età
Sede locale di Poirino

L’Unitre di Poirino organizza

dal 21 al 24 maggio 2010
un viaggio in Toscana alla scoperta di

La quota comprende:
• viaggio in autobus G.T.
autoservizi Rosso
• hotel 4* a Siena in
trattamento di mezza
pensione e pensione
completa il 2° giorno
• i pranzi del 1°, 3° e 4°
giorno
• le visite guidate di Siena,
San Gimignano e della
Val d’Orcia
• l’ accompagnatore
d’agenzia
• i check-in alle città d’arte
• assicurazione medico e
bagaglio
La quota non comprende:
• assicurazione
annullamento (€.20,00
per persona circa)
• eventuali ingressi ai
monumenti
• tutto quanto non
menzionato ne “la quota
comprende”.

Quota individuale di partecipazione
in camera doppia:
435€ con minimo 30 partecipanti
410€ con minimo 40 partecipanti
Supplemento camera singola: 75€

Iscrizioni
entro sabato 24 aprile
versando un acconto di 50€
presso la biblioteca civica “prof. Franco Simone”
di via C. Rossi 12 (il sabato dalle 10 alle 11,30)
Organizzazione tecnica a cura di I Viaggi di Gabry e Max - Chieri

c/o Biblioteca Civica "Prof. Franco Simone"
Via Cesare Rossi, 12 - 10046 Poirino (TO)
Tel. 011/945.01.14 int. 225 - www.unitrepoirino.it - Email segreteria@unitrepoirino.it

Programma
1° giorno (venerdì 21 maggio): POIRINO - SAN MINIATO - MONTERIGGIONI - SIENA
Partenza da Poirino con autobus G.T. Autoservizi Rosso e inizio del viaggio, con soste tecniche lungo il percorso. Sosta a San
Miniato e breve passeggiata nel centro storico della cittadina, che sorge in posizione strategica su un colle lungo l'Arno. Sede
di diocesi, San Miniato è un importante centro economico e industriale della zona del cuoio ed è famosa per i suoi tartufi bianchi.
Proseguimento del viaggio e sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Monteriggioni e visita libera del
borgo: tipico esempio di borgo fortificato, è circondato da una cerchia muraria di forma ellittica che avvolge la sommità di un alto
colle, chiamato monte Ala, a dominare le pianure e le colline circostanti. Il borgo, che ha sede all'interno, è di modeste
dimensioni e non ha mai potuto avere un'espansione maggiore a causa delle ridotte dimensioni delle sue mura, che misurano
perimetralmente solo 570 metri, circondate dalle Carbonaie, un fossato riempito di carbone e che veniva incendiato durante gli
assalti degli assedianti. Nel tardo pomeriggio partenza per Siena, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
2° giorno (sabato 22 maggio): SIENA
Sveglia e prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città. Siena fu fondata come colonia
romana al tempo dell'imperatore Augusto e prese il nome di Saena Iulia. Iniziando dalla Piazza del Duomo, che accoglie il
turista con la meravigliosa visione dell’imponente cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta. Oggi Il Duomo ha una splendida
facciata, in marmi policromi con una ricca decorazione scultorea: è romanico-gotica nella parte inferiore aperta a tre portali
(opera di Giovanni Pisano), è in stile gotico-fiorito nella parte superiore (di Giovanni di Cecco) e reca mosaici ottocenteschi nelle
tre cuspidi. Il campanile è romanico, a fasce bianche e nere, e sorge su un’antica torre. All’interno, il Duomo ha una ricca
policromia di marmi che riprende il motivo esterno. Proseguiremo la nostra visita fermandoci in Piazza del Campo, che è
sicuramente fra gli esempi di architettura civile più suggestivi al mondo, rappresenta idealmente il punto d’incontro dei tre colli su
cui sorge la città di Siena. In origine la “piazza” era un grande prato, da qui il nome “campo”. La Piazza, di forma semicircolare
simile alla valva di una conchiglia, occupa uno spazio complesso, capace di trasformare la naturale irregolarità del terreno in un
capolavoro di armonia ed eleganza. La pavimentazione del Campo inizia nel 1327 e termina nel 1349, con i particolari mattoni a
“coltello”. Sulla piazza si affacciano la Fonte Gaia e numerosi palazzi nobiliari. La visita di Siena prosegue verso il Palazzo
Piccolomini e delle Papesse, il più bel palazzo rinascimentale di Siena. Numerosi sono i musei e le gallerie d’arte a Siena, tra
questi i più importanti sono: il Museo dell’Opera Metropolitana del Duomo; la Pinacoteca Nazionale; il Museo Civico del Palazzo
Comunale. L'Università di Siena è uno dei più antichi e importanti atenei d'Italia. Pensione completa in hotel.
3° giorno (domenica 23 maggio): VAL D’ORCIA
Sveglia e prima colazione in hotel. Partenza per la Val d’Orcia e visita dei suoi borghi più suggestivi, iniziando da
Montalcino. Posto su un’incantevole collina a 564 metri sul livello del mare, Montalcino conserva ancora inalterato il suo fascino
di antico borgo medievale. Il suo territorio, che fa parte del Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia, è coperto da
coltivazioni di viti (da cui si ricavano vini di alto pregio come il famoso Brunello), olivi e boschi in cui prevalgono alberi di leccio e
dal cui termine latino (Ilex) deriva probabilmente il nome Montalcino, Mons Ilcinus. Proseguimento per San Quirico d’Orcia, un
esempio fra i più notevoli di struttura urbanistica medievale. A partire dall'XI secolo, sempre più frequente s’incontra il nome di
San Quirico in documenti che testimoniano la crescente importanza del borgo, situato sulla via Francigena o Romea che, in
epoche diverse, vide il passaggio di figure rilevanti del mondo politico ed ecclesiastico europeo. Pranzo in ristorante e dopo
pranzo visita del borgo. Al termine della visita proseguimento per Bagno Vignoni, villaggio che si sviluppò in una spianata, a
metà fra il colle di Vignoni e la ripida gola formata dal fiume Orcia, intorno ad una grande vasca rettangolare entro cui sgorgano
le acque. Questo elemento, che è il futuro generatore dell’impianto del borgo e tuttora il centro del villaggio, costituisce un
evidente richiamo ad alcuni aspetti propri degli impianti termali romani. Intorno alla vasca si disposero le abitazioni, le locande e
in seguito la chiesa di San Giovanni Battista, dove attualmente è possibile vedere il frammento restaurato dell’affresco
raffigurante Cristo risorto attribuito a Ventura Salimbeni. Nel tardo pomeriggio rientro a Siena in hotel per cena e
pernottamento.
4° giorno (lunedì 24 maggio): SIENA - SAN GIMIGNANO - VOLTERRA - POIRINO
Sveglia e prima colazione. Partenza per San Gimignano e, all’arrivo, incontro con la guida e visita del famoso borgo
medievale dalle belle torri, nel cuore della campagna Toscana. San Gimignano è un borgo medioevale di elevato interesse
artistico, nato in epoca etrusca e sviluppato nel medioevo. Iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, è famosa in
tutto il mondo per le sue torri, originariamente in numero maggiore, e per le innumerevoli opere architettoniche, una per tutte il
fantastico Duomo romanico. Al termine della visita proseguimento per Volterra, la città celebre per l'estrazione e la lavorazione
dell'alabastro e che conserva un notevole centro storico di origine etrusca (di questa epoca rimane la Porta all'Arco porta
magnificamente conservata e la Porta Diana che conserva i blocchi degli stipiti) con rovine romane e edifici medievali come la
Cattedrale e il Palazzo dei Priori sull'omonima piazza. Il nome è ovviamente d'origine etrusca e in seguito adattato al latino
Volaterrae. Pranzo in ristorante e dopo pranzo passeggiata per il centro della città. Nel pomeriggio partenza per Poirino con
soste lungo il percorso e arrivo previsto in serata.

