
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi stabiliti,
sistemazione in pullman e partenza per la Toscana.
Incontro con la guida all’arrivo a Monteriggioni e visita
del borgo murato. Breve visita del piccolo Museo
“Monteriggioni in Arme” che ripercorre il periodo in cui
Monteriggioni ebbe funzione di avamposto militare della
Repubblica di Siena. Visita dei camminamenti sulle mura
che sono costituiti da due distinte passerelle di
lunghezza diversa, collocate in prossimità delle porte del
borgo. I percorsi ripropongono idealmente un cammino
di ronda medievale, che potrebbe essere esistito in
passato anche a Monteriggioni. Dai due camminamenti è
possibile godere di un panorama mozzafiato, che spazia
dalle colline del Chianti ai boschi della Montagnola, fino
ad arrivare, in lontananza, alle torri di San Gimignano.
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio,
proseguimento per Chiusdino per la visita del Complesso
Monumentale di San Galgano, con l’antica Abbazia e
l’Eremo di Monte Siepi, dove è custodita la Spada nella
Roccia. La leggenda narra che San Galgano, cavaliere
originario di Chiusdino, dopo un percorso di conversione
radicale e dopo essersi spogliato di tutti i suoi averi per
vivere come eremita, nel 1180 piantò la sua spada nella
roccia più alta del colle di Montesiepi. Successivamente
sul colle di Montesiepi venne costruito l’Eremo di
Montesiepi dove viene conservata la spada sotto una
teca di plexiglas. L’Abbazia si presenta senza copertura,
ridotta alle sole mura perimetrali, ma ha un fascino del
tutto particolare data appunto la sua estetica da edificio
in rovina ma consolidato e del tutto sicuro.  Al termine
della visita, inizio del viaggio di rientro in pullman con
arrivo ai luoghi di partenza in serata.
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LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio A/R in pullman; Accompagnatore dell’agenzia;
Auricolari a disposizione per l'intera giornata; Visita
con guida del borgo murato di Monteriggioni;
Ingresso al Museo “Monteriggioni in Arme” e
Camminamento sulla cinta muraria; Ingresso
all’Abbazia di San Galgano; Assicurazione medico
bagaglio.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il pranzo; Gli extra di carattere personale e tutto
quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende".

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25
persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Fino a 8 giorni prima della partenza: nessuna penale;
Fino a 2 giorni prima della partenza: 50% del prezzo
per persona; Oltre tale termine: 100% del prezzo per
persona. 

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DOMENICA 3 APRILEDOMENICA 3 APRILE

Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 85,00


