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Firenze – Fermata Guidoni T2 (parcheggio scambiatore). Partenza ore 6,45 
Firenze – Area Servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 7,00 

 
Una giornata nel cuore della Val d'Orcia in una terra di rara bellezza, dove storia, natura e tradizione si 

intrecciano e dove borghi medioevali, chiese rinascimentali e castelli sono immersi in un paesaggio unico fatto di 

dolci colline. 

 

Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Montepulciano. Conosciuta a livello 
internazionale soprattutto per il suo Vino Nobile, uno dei vini toscani più apprezzati nel mondo, la cittadina 
vanta un tono architettonico altissimo, rinascimentale. Ricorrono tra i costruttori i nomi di Michelozzo, Antonio 
da Sangallo il Vecchio e Vignola. Visita con guida di Piazza Grande, sulla quale si affacciano il Palazzo 
Comunale e il Duomo. Visita della Chiesa di San Biagio, capolavoro rinascimentale di Antonio da Sangallo il 
Vecchio. Partenza per Pienza. Pranzo in ristorante o agriturismo lungo il percorso. A Pienza visita con guida 
della cittadina rinascimentale voluta dal papa umanista Pio II e pianifcata dall'architetto Bernardo Rossellino. 
Sulla bella Piazza Pio II, si affacciano la Cattedrale, il Palazzo Vescovile e il Palazzo pubblico. Visita del Museo 
Diocesano, che conserva una delle raccolte più prestigiose della provincia senese. Ospita opere di alcuni tra i 
maggiori artisti senesi dal 1200 al 1700 quali Pietro Lorenzetti, il Maestro dell'Osservanza, il Vecchietta, il 
Signorelli. Sono conservati inoltre arazzi di manifattura famminga del '400, lo splendido Piviale di Papa Pio II, 
codici miniati e una raccolta di oggetti d'orefceria che va dal XIII al XIX sec.(biglietto d'ingresso escluso). 
Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro.Arrivo previsto in serata. 
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