
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:

Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale 

 

Programma di massima agg. al 30.03.21– Ritrovo dei partecipanti alle 
prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per 
borgo, conobbe un periodo di straordinario fulgore in epoca etrusca quando era una delle dodici città stato che costituivano 
dodecapoli etrusca. È proprio in questo periodo che Volterra fu dotata della sua prima cinta muraria, più vasta 
quella di epoca medievale. Nel III secolo a.C. Volterra p
ottenne una nuova cinta muraria. Quando, nel 1472, la città fu conqu
vi fu un progressivo periodo di decadenza che durò fino all'Ottocento. Con l'Unità di Italia la città diede avvio a una serie
riqualificazione del territorio urbano. La città si è sviluppata all'interno 
a preservare il suo aspetto medievale. Piazza dei Priori

spiazzo: il Palazzo dei Priori; il Palazzo Pretorio, con la 
Pio. La fortezza medicea guarda Volterra con la sua massiccia fortificazione, costituita dalla 
come edificio militare, ma fu sin da subito utilizzata anche come prigione: ancora oggi una sua sezione è adibita a carcere g
Duomo di Volterra e il Battistero di San Giovanni

religiosi più antichi della città. La Badia Camaldolese

opere di artisti come il Botticelli e il Ghirlandaio, e una ricca biblio
stato di abbandono. Tra le varie chiese di Volterra, merita particolare attenzione quella di 
l'orologio solare, che indica con precisione le ore della giornata grazie al suo gnomone. 
donazione di un nobile abate nel 1761 ha permesso di custodire un intero patrimonio dell'antica ci
Interessante è anche l'Eco-museo dell'alabastro

per trasferirsi a Colle Val D’Elsa (29  km – 50’) arrivo previsto alle 
d’Elsa fin dal X secolo. La città cresce di importanza nei secoli successivi
poi giurò fedeltà allo schieramento guelfo. Con l’Unità d’Italia la città si ritrovò accorpata alla provincia di Siena.
Colle di Val d’Elsa un tempo era organizzato in tre nuclei: il Piano, oggi noto come
compongono Colle Alta. Colle Bassa- la visita di Colle Val d’Elsa può iniziare da
Fossi fino a raggiungere il Museo del Cristallo. Allestito negli spazi un tempo occupati dalla fabbrica di vetri e cristalli Schmidt, il museo 
ricostruisce la storia dell’industria vetraria..Continuando su via dei Fossi si ar
l’omonima Chiesa di Sant’Agostino. Da Sant’Agostino si sale verso il Castello passando l’arco della
Borgo compongono il nucleo più interessante del borgo. Qui si trova 
Pietro. Il Duomo, fu costruito agli inizi del XVII secolo, all
elementi di maggior pregio ci sono il fonte battesimale del 1465, la
conserva uno dei chiodi della crocifissione. Ritrovo dei partecipanti 

LEGGERE ATTENTAMENTE Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di
solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate n
posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa, 
soci. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 

località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il 

contenuto. N.B. ALLA PRENOTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI I POSTI IN BASE ALLA DICHIARAZIONE DI 

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., capogruppo da Parma, assicurazione
tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”.
N.B. Abbiamo programmato e gite giornaliere nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria quindi verranno svolte in piena sicurezza, le prenotazioni saranno 
rimborsate per intero nel caso in cui la pandemia rendesse poco sicuri tali escursioni. Tutti i viaggi prevedono:

• Autocertificazione/dichiarazione anti-covid per ogni iniziativa

• Obbligo di mascherina 

• Radioguide per le visite guidate 

I versamenti devono essere 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841

 

Via Sartori, 39 - 43126

www.intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato 

diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Interc

- Volterra e Colle Val d’Elsa
quando la bellezza segue l’andamento delle colline

Sabato 8 maggio

€ 43,00 quota di partecipazione a persona 

Trasferimento in bus GT, assicurazione, capo 

Ritrovo dei partecipanti alle Ore 06.00 presso Esselunga di via Traversetolo

e partenza per Volterra (Km 254 H 4.) arrivo previsto per le Ore 10:

borgo, conobbe un periodo di straordinario fulgore in epoca etrusca quando era una delle dodici città stato che costituivano 
. È proprio in questo periodo che Volterra fu dotata della sua prima cinta muraria, più vasta 

quella di epoca medievale. Nel III secolo a.C. Volterra passò sotto il controllo di Roma, con la nascita della città medievale Volterra 
Quando, nel 1472, la città fu conquistata da Lorenzo il Magnifico. Con la caduta della signoria medicea 

vi fu un progressivo periodo di decadenza che durò fino all'Ottocento. Con l'Unità di Italia la città diede avvio a una serie
La città si è sviluppata all'interno del suo sistema difensivo, e rimanendo per lo più isolata è riuscita 

Piazza dei Priori è il centro cittadino gli imponenti edifici volgono tutti lo sguardo al centro dello 
, con la Torre del Porcellino; il Palazzo Vescovile; il Palazzo Incontri

guarda Volterra con la sua massiccia fortificazione, costituita dalla Rocca Vecchia

come edificio militare, ma fu sin da subito utilizzata anche come prigione: ancora oggi una sua sezione è adibita a carcere g
Battistero di San Giovanni sono collocati l'uno di fronte all'altro, e risalgono al XII secolo: ma non sono gli edifici 

La Badia Camaldolese è dell'anno 1030: fu un rinomato centro artistico e culturale, ed ebbe al suo interno 
opere di artisti come il Botticelli e il Ghirlandaio, e una ricca biblioteca con antichi manoscritti e incunaboli. Purtroppo oggi l'edificio è in 
stato di abbandono. Tra le varie chiese di Volterra, merita particolare attenzione quella di San Giusto

ne le ore della giornata grazie al suo gnomone. Museo Etrusco Guarnacc

donazione di un nobile abate nel 1761 ha permesso di custodire un intero patrimonio dell'antica ci
l'alabastro, dedicato alle opere artigiane antiche e odierne. Alle Ore 14.00

50’) arrivo previsto alle 14;50 circa tempo libero. I documenti iniziano a parlare di Colle val 
ortanza nei secoli successivi. Divenuta libero comune, per un breve periodo fu ghibellina ma 

poi giurò fedeltà allo schieramento guelfo. Con l’Unità d’Italia la città si ritrovò accorpata alla provincia di Siena.
Colle di Val d’Elsa un tempo era organizzato in tre nuclei: il Piano, oggi noto come Colle Bassa

a visita di Colle Val d’Elsa può iniziare da Piazza Arnolfo di Cambio

. Allestito negli spazi un tempo occupati dalla fabbrica di vetri e cristalli Schmidt, il museo 
Continuando su via dei Fossi si arriva in Piazza Sant’Agostino dove si affaccia 

. Da Sant’Agostino si sale verso il Castello passando l’arco della Porta Guelfa

iù interessante del borgo. Qui si trova il Duomo, il Museo Archeologico

uito agli inizi del XVII secolo, all’interno, a tre navate, conserva un’interessante raccolta di opere d’arte. Tra gli 
di maggior pregio ci sono il fonte battesimale del 1465, la cappella del Sacro Chiodo al cui interno si trova un tabernacolo che 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 18,00 per rientro 

viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 42 posti (14 congiunti
solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate n
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 

Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 

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

ONE VERRANNO ASSEGNATI I POSTI IN BASE ALLA DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA O MENO.

trasporto in pullman G.T., capogruppo da Parma, assicurazione. La quota non comprende

tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 
consapevolezza dell’emergenza sanitaria quindi verranno svolte in piena sicurezza, le prenotazioni saranno 

rimborsate per intero nel caso in cui la pandemia rendesse poco sicuri tali escursioni. Tutti i viaggi prevedono:  

covid per ogni iniziativa Rilevamento temperatura alla partenza 

Bus sanificati con distanziamento �������� �	 % nel caso di non conviventi (posti limitati)

Pranzi con distanziamento 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 24.790 Volterra 2021 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma

6 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità giuridica 
diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013  

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 
Intercral Parma aps 

Volterra e Colle Val d’Elsa 
uando la bellezza segue l’andamento delle colline  

8 maggio 2021 

quota di partecipazione a persona  

Trasferimento in bus GT, assicurazione, capo gruppo visita libera alle città 

presso Esselunga di via Traversetolo alle Ore 06:10 
Ore 10:00 Volterra è uno straordinario 

borgo, conobbe un periodo di straordinario fulgore in epoca etrusca quando era una delle dodici città stato che costituivano la 
. È proprio in questo periodo che Volterra fu dotata della sua prima cinta muraria, più vasta (circa 7 km) rispetto a 

on la nascita della città medievale Volterra 
Con la caduta della signoria medicea 

vi fu un progressivo periodo di decadenza che durò fino all'Ottocento. Con l'Unità di Italia la città diede avvio a una serie di opere di 
del suo sistema difensivo, e rimanendo per lo più isolata è riuscita 

li imponenti edifici volgono tutti lo sguardo al centro dello 
Palazzo Incontri; il Palazzo del Monte 

Rocca Vecchia e la Rocca Nuova. Fu edificata 
come edificio militare, ma fu sin da subito utilizzata anche come prigione: ancora oggi una sua sezione è adibita a carcere giudiziario. Il 

no al XII secolo: ma non sono gli edifici 
è dell'anno 1030: fu un rinomato centro artistico e culturale, ed ebbe al suo interno 

teca con antichi manoscritti e incunaboli. Purtroppo oggi l'edificio è in 
San Giusto la particolarità più interessante è 

Museo Etrusco Guarnacci, che grazie alla 
donazione di un nobile abate nel 1761 ha permesso di custodire un intero patrimonio dell'antica civiltà che popolava queste terre. 

Alle Ore 14.00 Ritrovo dei partecipanti 
documenti iniziano a parlare di Colle val 

per un breve periodo fu ghibellina ma 
poi giurò fedeltà allo schieramento guelfo. Con l’Unità d’Italia la città si ritrovò accorpata alla provincia di Siena. L’agglomerato urbano di 

Colle Bassa, il Castello e il Borgo che oggi 
Piazza Arnolfo di Cambio, per poi proseguire su via dei 

. Allestito negli spazi un tempo occupati dalla fabbrica di vetri e cristalli Schmidt, il museo 
riva in Piazza Sant’Agostino dove si affaccia 

Porta Guelfa.. Colle Alta Il Castello e il 
Museo Archeologico  e il Complesso museale di San 

’interno, a tre navate, conserva un’interessante raccolta di opere d’arte. Tra gli 
al cui interno si trova un tabernacolo che 

congiunti 14 singoli); prenotazione accettate 
solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se il 

è disponibile il regolamento dei viaggi offerti per i propri 

Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle 

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

CONVIVENZA O MENO. 

La quota non comprende: pranzo e 

consapevolezza dell’emergenza sanitaria quindi verranno svolte in piena sicurezza, le prenotazioni saranno 

% nel caso di non conviventi (posti limitati) 

2021 il cognome  
Intestato a Intercral Parma  


