
 
 

  SIENA e LA VAL D’ORCIA 
  

LUNGO LA VIA FRANCIGENA. NATURA, ARTE, FEDE 
 

Dal 22 al 25 Settembre 2022 
 

Era la fede a muovere migliaia di pellegrini che, nel Medioevo, intraprendevano cammini lunghi, 
faticosi, pericolosi per purificarsi, redimersi dai peccati, cercare la salvezza. Meta erano i santuari 
dove pregare sulle reliquie di un Santo. Ma, su tutte le mete, quelle elette erano la tomba di Pietro a 
Roma, la Cattedrale di Santiago di Compostela con le reliquie di San Giacomo Maggiore e la 
Terrasanta, che non sempre e non tutti riuscivano a raggiungere. 
Il pellegrinaggio era per il cristiano il simbolo stesso della vita umana: questa terra non ci appartiene, 
non è la vera patria; la vita è un viaggio, un “passaggio” e tutti aneliamo a tornare alla Casa del Padre. 
Furono dunque quegli uomini timorati ad aprire quelle stesse strade che noi, uomini moderni, siamo 
tornati a battere cercando una dimensione più autentica della vita, un ritmo più consono all’essere 
umano, dove la spiritualità, in qualunque forma, nutre l’anima. 
No, il viaggio che proponiamo non è un pellegrinaggio, non ne abbiamo facoltà. Faremo però qualcosa 
di simile alla ricerca della bellezza del creato e dell’uomo, quella bellezza che riempie il cuore e la 
mente. Diversamente dai pellegrini, il nostro cammino lungo la Via Francigena, la via maestra degli 
antichi percorsi, sarà un “cammino comodo”, ma non per questo meno edificante di quello di un 
tempo. Ci riempiremo gli occhi e lo spirito della bellezza lunare delle crete a sud di Siena, un 
paesaggio unico, punteggiato qua e là da cipressi. Ammireremo la bellezza dell’arte che la mano 
dell’uomo ha forgiato “ad honorem Dei”. Ci delizieremo con i buoni prodotti del territorio per dare 
ristoro anche al corpo. Partiremo da Siena, di cui conosceremo un volto meno turistico e scontato, 
per arrivare in Val d’Orcia, cogliendo a piene mani e a cuore aperto tutto ciò che si offrirà ai nostri 
occhi! Ultreya! 
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Programma di viaggio 
1° Giorno, Giovedì 22 settembre  2022 Milano/Siena 

Ritrovo nel luogo convenuto che verrà comunicato 
Partenza con bus GTL riservato 
 
Arrivo a Siena e tempo a disposizione per il pranzo libero 
 
POMERIGGIO 
 
 

“COR MAGIS TIBI 
SENA PANDIT”  

“Siena ti apre il suo cuore” 

osì è inciso su una delle porte più 
importanti della città, la PORTA 
CAMOLLIA. E’ un benvenuto che 
da secoli ricevono tutti coloro che 
giungono a Siena.  
E sarà un piacere per noi essere 
accolti dalla città e dalla nostra 
guida, senese verace, contradaiola 
appassionata, che ci accompagnerà 
a conoscere Siena nella sua storia secolare, nei suoi monumenti, nelle sue strade e nelle sue piazze, 
nelle tradizioni e nei riti antichi che ancora oggi i senesi perpetuano (primo fra tutti il Palio …) 
Impareremo a conoscere anche il carattere fiero e ambizioso dei senesi che hanno fatto fiorire la loro 
città con quell’immagine elegantemente mondana, ma insieme anche mistica (a Siena nacque, visse e 
ricevette le stigmate Santa Caterina), soprattutto nei secoli d’oro del Due e Trecento, prima che la 
“morte nera” (1348) ne arrestasse lo sviluppo.  
Non tralasceremo i celebri e meravigliosi monumenti, dal PALAZZO PUBBLICO con la TORRE 
DEL MANGIA al DUOMO, da PIAZZA DEL CAMPO, ampio spazio a forma di conchiglia che è il 
cuore della città e simbolo dei valori civici e degli ideali medievali ancora oggi tanto vivi, alle strette 
strade antiche, ma, tenendo fede al tema del nostro viaggio, un pellegrinaggio “anomalo” e 
ugualmente appagante, visiteremo un luogo unico e 
imperdibile, che non sempre è contemplato negli 
itinerari più classici: SANTA MARIA DELLA 
SCALA. Ubicata nel cuore della città, sulla sommità 
della collina di fronte alla cattedrale, si tratta di un 
grande complesso monumentale che era antico 
ospedale, uno dei più antichi e grandi in Europa, 
destinato anche a luogo di accoglienza, primo 
soccorso e primo xenodochium: struttura di appoggio 
adibita a ospizio gratuito per pellegrini e forestieri. 
Saremo accolti da Balia Gioconda che ci illustrerà la 
storia di questo sito speciale.  
Visiteremo il DUOMO: non possiamo non varcarne 
la soglia in questo periodo! Il suo spettacolare PAVIMENTO A COMMESSO MARMOREO è 
totalmente scoperto. I senesi lo vollero spendendo una fortuna e da secoli ci si prodiga per 
salvaguardarlo dall’usura, per questo, ad eccezione di due mesi l’anno, rimane coperto con fogli 
di masonite. Poterlo ammirare nella sua totalità è una grande emozione, sono moltissime le figure che 
animano le molte scene che raccontano il disegno divino della Salvazione.   
 
Al termine della visita trasferimento con il nostro bus in hotel  
Sistemazione nelle camere e cena in Hotel  
 
 
 



2° Giorno, Venerdì 23 settembre  2022 Siena/Buonconvento/Montalcino /Siena 

Prima colazione in hotel. Prosieguo della visita di SIENA a partenza per MONTALCINO 

Dopo il primo giorno di sosta in città è ora di mettersi “in cammino” lungo la Via Francigena che a 
Siena si sviluppava lunga la parte bassa della città da PORTA CAMOLLIA a PORTA ROMANA 
(nome non casuale: indicava la direzione per Roma e la tomba di Pietro). Attraverseremo strade e 
passaggi di Siena non consueti, con vedute e scorci che il turista solitamente non vede…ma che vedeva 
secoli orsono il pellegrino! 
Arrivati all’uscita di Siena, con il nostro 
pullman attraverseremo un paesaggio davvero 
unico: quello delle “crete” senesi. 
Un’estensione a “perdita d’occhio” di colline 
d’argilla di riarsa solitudine, che l’uomo ha 
saputo coltivare. In primavera sono 
verdissime, gialle in estate quando i campi 
vengono arati e i girasoli splendono con le loro 
corolle; in autunno si rivestono di caldi colori 
punteggiati qua e là da cipressi scuri e da 
antichi casolari. Percorreremo la via 
intrapresa da migliaia di pellegrini e come loro trovavano sostentamento, riparo e cura delle malattie 
del fisico e dello spirito nei borghi e nei grandi complessi abbaziali sorti nel Medioevo, allo stesso modo 
noi sosteremo per la pausa pranzo in uno di questi borghi: BUONCONVENTO 
Sito al centro della Val D’Arbia, era in posizione strategica per spezzare il lungo cammino verso Roma: 
“Bonus Conventus”, ovvero “luogo felice”. Possiamo dubitare che non lo fosse? All’interno delle mura 
trecentesche, in parte sopravvissute, si torna indietro nel tempo fra i vicoli, chiese e antichi palazzi. 
 
Al termine del pranzo, riprenderemo la strada, momentaneamente lasciata per il meritato ristoro, alla 
volta di MONTALCINO 
Prima di visitare questa piacevole cittadina, 
un’altra sosta ci attende, e questa volta il 
ristoro sarà per l’anima. L’ABBAZIA di 
SANT’ANTIMO: appare come una visione 
celeste, un gioiello incastonato in mezzo ad 
una conca verde. Un breve cammino ci 
avvicina passo passo a questo luogo dello 
spirito che, nella sua austerità e semplicità, ci 
avvicina ad una dimensione interiore che 
attiene all’anima. La sua fondazione è legata ad 
una suggestiva leggenda: Carlo Magno transitò 
con la sua corte e il suo esercito da qui, di 
ritorno da Roma lungo la Via Francigena, 
mentre imperversava la peste … fece un voto 
perché cessasse il morbo e in ringraziamento 
fondò l’abbazia. In realtà il monastero esisteva 
già nell’VIII sec. e godette di esenzioni e 
privilegi imperiali. Oggi la chiesa si presenta in 
forme romaniche, frutto della ricostruzione del 
XII sec.  
Ne racconteremo le vicende, ammireremo le 
sue pietre, i capitelli scolpiti, ma soprattutto  
 
 



 
 
godremo della pace di questo luogo lontano dai rumori delle città e delle strade, e dell’atmosfera di 
serenità e di gioia e, se avremo fortuna, potremo ascoltare il canto gregoriano dei monaci che abitano 
l’abbazia. 
Lasciato Sant’Antimo, la tappa successiva del nostro “cammino” è MONTALCINO. Incantevole borgo 
medievale, dominato da un’antica rocca, circondato da una possente cinta muraria, immerso nello 
splendido paesaggio del Parco Naturale 
della Val d'Orcia fra ulivi, querce, vigneti e 
cipressi …Ma Montalcino è nota nel mondo per 
il Suo vino rosso: il BRUNELLO.  
A questo punto l’anima lascia spazio al corpo 
perché si possa nutrire di questo “nettare degli 
dei” dal colore rosso rubino! Visiteremo il 
TEMPIO DEL BRUNELLO per conoscere 
quello che è considerato l’oro di Montalcino. 
Sarà un’esperienza unica che si concluderà con 
una degustazione 
 
Al termine rientro a Siena per il pernottamento 
 
 
3° Giorno, Sabato 24 settembre  2022 Siena/Val d’Orcia/San Quirico/ Pienza/Siena 

Prima colazione in hotel e partenza alla volta della VAL D’ORCIA  

Il nome deriva dal fiume che la attraversa, 
l’Orcia. Una valle incantevole che dal 2004, fa 
parte della lista dei siti Patrimonio 
dell'Umanità dell'Unesco. Ancora una volta 
ci tufferemo in atmosfere di pace, dove il 
tempo sempre essersi fermato. Prima di fare 
tappa a SAN QUIRICO, una delle tante 
perle della Toscana, e a BAGNO VIGNONI, 
non mancheremo di fotografare i CIPRESSI 
più famosi e più fotografati al mondo, 
divenuti simbolo della zona. Se SAN 
QUIRICO possiede il fascino del borgo 
pittoresco qual è, che appare fra dolci colline 
e vigneti, con le sue semplici case di pietra, 
angoli caratteristici e pittoreschi, pievi 
antiche,  
BAGNO VIGNONI è … magica. Anche 
Bagno Vignoni è un borgo con una 
particolarità unica: nel centro della cittadina 
si trova una piscina termale rinascimentale, 
circondata da antichi edifici e portici. 
Purtroppo, la piscina non è più in uso, ma 
dietro la suggestiva piazza scorrono ruscelli 
di calde acque termali 

Ci fermeremo in queste località per la pausa 
pranzo, prima di riprendere il “cammino” 
verso borgo che un Papa trasformò in uno degli esempi più belli di “città ideale” del Rinascimento. 

 



 
Il borgo medievale si chiamava Corsignano, 
la nuova città prese il nome dal papa a cui 
dette i natali: Pio II, al secolo Enea Silvio 
Piccolomini … ed ecco PIENZA. Pienza è un 
gioiello rinascimentale che si sviluppa 
intorno alla sua piazza protetta dall’Unesco 
come Patrimonio dell’Umanità. 
“Nata da un pensiero d’amore e da un 
sogno di bellezza”, così scrisse di Pienza 
Giovanni Pascoli. Potremmo aggiungere, che 
nacque anche dalla volontà di riscatto di un 
nobile decaduto, salito al soglio pontificio, 
un grande umanista che affidò a Bernardo 
Rossellino, allievo di Leon Battista Alberti, il suo proposito di rendere eterna la sua città, secondo 
quei principi rinascimentali di armonia, misura, classicismo che oggi vediamo nella piazza circondata 
dalla CATTEDRALE dedicata all’Assunta, dal PALAZZO COMUNALE, da PALAZZO BORGIA, 
oggi sede del Museo Diocesano, e naturalmente da PALAZZO PICCOLOMINI con il suo giardino 
pensile dal quale si può ammirare un panorama unico su tutta la Val d'Orcia, da Montalcino fino al Monte 
Amiata 

Al termine delle visite rientro a Siena in Hotel prima della cena organizzata in Piazza del Campo.  

 

4° Giorno, Domenica 25 settembre  2022 Siena/Milano 

Prima colazione in hotel e check-out 
 
La mattina sarà lasciata libera affinché ognuno possa visitare Siena secondo i propri interessi ed 
esigenze. L’accompagnatrice sarà a disposizione per suggerimenti, consigli ed ogni evenienza. 
 
Partenza per il rientro prevista nel primo pomeriggio. 
 
N.B. Il viaggio e le visite si svolgono nel rispetto dei protocolli di sicurezza 
Per tutte le visite utilizzeremo un sistema audio-microfonico per seguire al meglio le spiegazioni della 
nostra guida 
Le visite in programma sono garantite, potrebbero eventualmente subire slittamenti rispetto alle 
giornate indicate 
 

 

Tempo massimo di prenotazione: 10 Agosto 2022 
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Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 

Base 25 partecipanti €  675,00 

Supplemento singola €   135,00 

Assicurazione annullamento (facoltativa)# €    45,00  

 

#Per le condizioni della polizza clicca qui: 

https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20Condizioni/Viaggi/Viaggi_annullamento_a
dv.pdf 

La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del pacchetto in doppia.  
In caso di pacchetto su base singola la quotazione dell’assicurazione sarà di € 55,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Bus GTL riservato per tutto il tour 
 Pernottamento 3 notti e prima colazione presso l’Hotel Siena Four Points by Sheraton **** 
 Una cena in hotel (3 portate, bevande incluse) 
 Un apericena a Montalcino con degustazione Brunello nel “Tempio del Brunello” 
 Una cena in ristorante tipico a Siena (3 portate, bevande incluse) 
 Visite guidate da storici dell’arte abilitati alla professione di guida 
 Ingressi:  

- Siena Santa Maria della Scala  
- Siena Duomo con pavimento scoperto  
- Montalcino Musei e Tempio del Brunello 
- Pienza Palazzo Piccolomini  
- Offerte alle chiese/abbazie 

 Accompagnatore, Marina Fassera, in partenza da Milano 
 Assicurazione medico bagaglio Europe Assistance 
 Dispensa a cura di Artema sul tema del viaggio e materiale illustrativo 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Pasti non menzionati  
 Tassa di soggiorno € 2,50 per persona per notte da saldare direttamente in loco 
 Mance (€ 20,00) da consegnare in contanti all’accompagnatore la mattina della partenza 
 Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 
IL NOSTRO HOTEL: 
HOTEL FOUR SEASON BY SHERATON **** Siena  
Business hotel a Siena | Four Points by Sheraton Siena (marriott.it) 
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PAGAMENTI:  
Sono accettati pagamenti con Bonifico Bancario 

 25% di caparra all’atto della richiesta di iscrizione  
 Saldo 30 a giorni dalla partenza; termine in cui verranno consegnati i documenti di viaggio 

Conto Corrente di riferimento per i versamenti di acconto e saldo dei viaggi:  
CTC Srl Banca Unicredit / IBAN   IT52Y0200801137000105171265 
 

DOCUMENTI RICHIESTI: 
Carta d’Identità  
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Penali in caso di cancellazione 
20% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza 
30% da 59 a 46 giorni prima della partenza 
50% da 45 a 31 giorni prima della partenza 
75% da 30 a 15 giorni dalla data di partenza 
100% 14 giorni prima della partenza 
 


