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ALLA SCOPERTA DELLE ABBAZIE TOSCANE 
DAL 13 AL 14 LUGLIO 2019 

 
1° GIORNO Sabato 13/07/2019   
SAN GALGANO – MONTE OLIVETO MAGGIORE  
Ore 06,00 circa incontro dei partecipanti in luogo da convenire e partenza per la Toscana. Arrivo in 

mattinata all’Abbazia di San Galgano. Incontro con la guida 
per la visita degli imponenti resti di quelle che una volta fu una 
potente abbazia cistercense si presentano suggestivi in una 
vallata circondata dai boschi della montagnola senese e dal 
corso dei fiume Merse. Quello che rimane del maestoso 
complesso incute stupore e meraviglia mentre, poco più a 
nord la chiesetta di Montesiepi conserva la famosa “spada 
nella roccia” che evoca il moto di S. Galgano ma che, al 

contrario della leggenda Excalibur, si può vedere, toccare e non soltanto immaginarsela. 
Proseguimento per Monte Oliveto Maggiore. Pranzo libero. L'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, 
fondata dal nobile senese Bernardo Tolomei, è il luogo ideale 
per una visita che rinfranchi gli occhi e lo spirito. La quiete del 
bosco, all'interno del quale si trova il grande complesso 
abbaziale, fa da cornice alle importanti opere d'arte che 
ancora vi si conservano: il Chiostro Grande decorato dai grandi 
maestri Sodoma e Signorelli con le storie di San Benedetto e il 
coro della chiesa con le tarsie di fra' Giovanni da Verona. 
L'antica biblioteca, che ancora conserva antichissimi codici e 
testi miniati, la farmacia dei monaci, con i vasi e gli albarelli per gli unguenti e le medicine 
rigorosamente naturali di un tempo. In serata sistemazione in hotel per la cena e il 
pernottamento.
 
2° GIORNO   Domenica 14/07/2019   
ABBADIA S. SALVATORE – MONTALCINO – S. ANTIMO 
Prima colazione in hotel. Partenza per una passeggiata attraverso le dolci colline toscane alla 

scoperta dell’Amiata e di Abbadia San Salvatore dove si trova 
la più potente abbazia toscana del Medioevo. Centro 
strategico che dal IX secolo controllava il transito sulla Via 
Francigena. La Badia presenta un impianto architettonico 
estremamente particolare, costituito da due torri di facciata, 
un alto presbiterio e una cripta di epoca longobarda 
sostenuta da colonne finemente scolpite. Proseguimento per 
Montalcino. Breve visita guidata della cittadina arroccata su 

un’alta collina a dominio della Val D’Orcia, Il centro storico è dominato dalla possente Rocca, 
fortezza costruita nel 1361 come segnare il passaggio della città sotto il dominio di Siena. Da 
visitare anche la caratteristica torre stretta e lunga del Palazzo dei Priori, il Palazzo Vescovile e le 
chiese di Sant' Agostino, Sant' Egidio e San Francesco. Le stradine ed i vicoli di Montalcino sono 
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davvero incantevoli e il borgo è il luogo ideale dove poter passeggiare tra il labirinto di deliziosi 
negozi di arti e mestieri, caffè, ristoranti e cantine dove 
degustare prodotti tipici e un bicchiere dell'insuperabile 
vino rosso “Brunello”, rinomato a livello mondiale. Pranzo 
in ristorante. Al termine partenza per S. Antimo, arrivo 
dopo 20 minuti circa e visita al mirabile esempio di abbazia 
in stile romanico-francese che appare quasi all’improvviso 
dietro le morbide curve di una strada boscosa. Si estende 
su un pianoro circondato da colline dietro le quali sono le 
cave che hanno fornito la pietra con cui la chiesa è in gran 

parte costruita: l’alabastro che dona la suo interno particolare luminosità. A metà pomeriggio 
partenza per il rientro in sede, con sosta per la cena libera. Arrivo in tarda serata.  
 

 L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni.  
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 215,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA     € 20,00 
 
La quota comprende: 
- Viaggio in bus G.T. dotato di tutti i confort   
- Sistemazione in hotel 4 stelle a Chianciano Terme, in camere doppie con servizi privati 
- Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo, bevande incluse  
- N. 2 intere giornate di visita guidata, con visite come da programma 
- Tassa di soggiorno 
- Assicurazione medico – bagaglio  
- Escursione e visite come da programma, Tasse di soggiorno, IVA, pedaggi  

 
La quota non comprende: 
- Ingressi a musei, gallerie ecc. 
- Bevande durante i pasti  
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA 
 
Ingressi da pagare in loco: Abbazia di S. Galgano € 3,50 p.p. 
 

 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 GIUGNO.  
ACCONTO € 90,00 ALLA CONFERMA. 

SALDO ENTRO IL 24 GIUGNO. 
 
 

Info e prenotazioni:  
VI.RE.VIAGGI  

tel. 0736/263721  


