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Siena tra arte, cultura e gastronomia 
Una vista tra Piazza del Campo, i castelli e il chianti! 

Sabato 22 giugno 2019 

€ 63,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  

Bus da Parma, visita guidata alle cantine storiche con degustazione, assicurazione e capo gruppo 

Programma di massima agg. al 23.4.2019 Ore 7.00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 7:15 prelievo 

partecipanti al Centro Torri e partenza per Siena (km. 249 circa). Arrivo alle ore 10.30 circa, tempo libero per visitare la città di 

Siena. Città di origine etrusca, fu poi fondata come colonia romana al tempo dell'Imperatore Augusto col nome di Saena Julia. 

Intorno al X e XI secolo, Siena si trova al centro di importanti vie commerciali grazie al potere vescovile seguito all'epoca Carolingia. 

In quel periodo espande il proprio territorio e stringe le prime alleanze, diventando un'importante città medievale in termini sia 

politici che economici. Questo la portò ad un'aspra contesa espansionistica contro i Fiorentini nella lotta per i domini settentrionali 

della Toscana. Seguì un periodo di grande prosperità per la città di Siena, diventando un'importante centro commerciale grazie agli 

ottimi rapporti instaurati con lo Stato e la Chiesa. Verso la fine del XII secolo Siena si scontrò di nuovo con i Fiorentini di parte Guelfa 

a causa della sua presa di posizione a sostegno dei Ghibellini. Dopo un inizio incoraggiante, Siena ebbe la peggio e perse la 

guerra nella battaglia di Colle Val d'Elsa, che portò all'ascesa del Governo dei Nove fino al 1355. Sotto questo governo, Siena 

raggiunge il suo massimo splendore in termini sia economici che culturali. Verso la fine del XIV secolo inizia la lenta decadenza della 

Repubblica senese, segnata dalla peste del 1348 che decimò la popolazione e raggiunse l'epilogo nel 1555, anno in cui la città 

dovette arrendersi alla supremazia fiorentina sotto il controllo dei de' Medici. Da vedere:  Pizza del Campo cuore della città, sulla 

piazza si affacciano il Palazzo Comunale, la Torre del Mangia, la Fonte Gaia e numerosi monumenti e palazzi signorili. Nelle vie 

dintorno alla piazza si trovano numerose botteghe, negozi di prodotti tipici e ristoranti, tra le vie Banchi di Sopra è il corso 

principale, si puoi proseguire per Via di Città e Via dei Montanini. Piazza Santa Maria Assunta dove si trovano l’omonima 

cattedrale, Duomo di Siena e il Battistero. Il Santuario, la Chiesa di Santa Caterina e la chiesa di San Domenico dove sono conservate 

le reliquie di Santa Caterina da Siena. Infine la Fortezza Medicea. Alle ore 16:00 ritrovo e partenza per il Castello d’Albola (km. 32 

circa). ll borgo medievale di Castello d’Albola sorge in cima alle splendide colline chiantigiane, in un luogo incomparabile per il 
fascino della storia, per le suggestioni dell’arte e per il contesto paesaggistico ed agrario unico e di insuperata armonia. La proprietà 
si estende per 850 ettari nel comune di Radda in Chianti compreso nella DOCG del Chianti Classico. Sono 157 gli ettari della tenuta 
occupati da vigneti, filari e poderi che affondano le loro radici nella storia di Albola: Mondeggi, Selvole, Ellere, Bozzolo, Sant’Ilario, 
Casa Nova, Acciaiolo, Madonnino, Fagge, Monte Majone, Montevertine, Crognole, Vignale e Il Solatio. Queste terre, come testimonia 
il Repetti che nel 1831 scrive “Chiamasi propriamente Albola una piaggia accreditata per i suoi vigneti, dai quali si ottengono forse i 
migliori vini del Chianti”, sono da sempre terre da vino. È un tuffo nel medioevo la tenuta di Castello d'Albola: il podere si inserisce 
perfettamente nel territorio, completandolo. Pare quasi di sentirla suonare la campana collocata sul tetto della villa signorile 
risalente al XV secolo. Le viti, bellissime ed infinite sui 157 ettari coltivati, restituiscono vini longevi e di grande eleganza. Tutti gli 
appassionati hanno la possibilità di degustare nella quiete del borgo medioevale e nella suggestiva enoteca i vini. Seguirà visita 

guidata alle cantine storiche seguite da una degustazione di vini (3) accompagnati da assaggi di salumi locali e formaggio. Alle ore 

19:00 (circa) ritrovo per partenza per rientro a Parma.   

LEGGERE ATTENTAMENTE Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 50 posti (min 30); prenotazione accettate solo dietro 

pagamento dell’intera quota; E’ prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se il posto 

rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa, sul sito www.intercralparma.it è disponibile il regolamento dei viaggi offerti per i propri soci. 
Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle 
località, a titolo puramente indicativo. 

Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto. 

La quota comprende: trasporto pullman G.T., visita guidata alle cantine storiche con degustazione di 3 vini con salumi 

l’accompagnamento di salumi, quali prosciutto, salame, finocchietto e formaggio, assicurazione e capogruppo. La 

quota non comprende: pranzo, ingressi, visite e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota 

comprende”. 

Cell. di servizio attivo dalle 24 ore precedenti dalla partenza 335.1789920 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando il cod. 22.510 Siena e Cantine e il cognome  
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