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- Montepulciano e Pienza - 

Tra i borghi più belli della Toscana 

Sabato 5 giugno 2021 

€ 49,00 quota di partecipazione a persona  

Trasferimento in bus GT, assicurazione, capo gruppo visita libera ai borghi 

Esplora i borghi più belli della Toscana con un tour di un giorno intero con partenza da Parma per visitare 

l'incantevole regione della Val d’Orcia, una valle così bella che è dichiarato dall'Unesco 
Patrimonio dell'Umanità, PROGRAMMA di massima aggiornato al 30.3.2021 – Ritrovo dei partecipanti alle 
Ore 05.50 presso Esselunga di via Traversetolo alle Ore 06:00 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza 
per Montepulciano (Km 351 H 5 circa) arrivo previsto per le Ore 11:00. Visita libera alla città di Montepulciano . I 
bellissimi palazzi e le suntuose residenze che si possono ammirare camminando per le vie del centro storico di 
Montepulciano, testimoniano ancora oggi il grande potere delle famiglie nobili durante il XIV e il XV secolo.  Fù però 
soltanto nel corso del XVI secolo che Montepulciano raggiunse davvero il massimo del suo splendore, sotto il dominio 
della potente famiglia dei Medici. All’esterno delle mura, ci sono la Chiesa di Sant’Agnese con il portale gotico originale 
e la facciata a balzana del Viviani, la Fortezza medicea del Sangallo e la trecentesca porta di Gracciano ristrutturata da 

Sangallo agli inizi del 1500. .Racchiusa dalle antiche ed imponenti mura, Montepulciano è attraversata al centro da una 
strada principale più ampia, il Corso, al termine si apre Piazza Grande, il centro monumentale della città, dominato dalla 
cattedrale e dal palazzo comunale con la sua torre, dalla quale si può ammirare uno stupendo e vastissimo panorama. 

Per le vie ed i vicoli si può assaporare il vino locale, il Nobile di Montepulciano. Pranzo libero Alle Ore 15.00 Ritrovo 
dei partecipanti per trasferirsi a Pienza (13 km – h 30’) per visita libera. Pienza gode di una posizione davvero 
strategica arroccata sulla cima ad un colle, che domina tutta la valle dell'Orcia con una vista mozzafiato. Questo 
incantevole borgo è ampiamente conosciuto come  la città "ideale" del Rinascimento, creazione del grande 
umanista Enea Silvio Piccolomini, diventato poi Papa Pio I. Il progetto venne realizzato dall'architetto Bernardo detto il 
Rossellino, sotto la guida del grande umanista Leon Battista Alberti. In soli 3 anni venne realizzato un complesso di 
bellissimi ed armoniosi palazzi: la Cattedrale, la residenza papale o Palazzo Piccolomini, il Comune, e l'incantevole 
piazza centrale. Ma Pienza è anche la città del cacio! Il pecorino of Pienza è un formaggio molto saporito, più o meno 
stagionato, fatto con il latte di pecora, molto rinomato e davvero delizioso. Il borgo è pieno di piccoli ed incantevoli 
negozi che vendono tantissime varietà di pecorini, più o meno stagionati, che si potranno assaggiare insieme a tantissimi 

altri prodotti locali tipici, come favolosi vini, spezie, pici, miele, e così via. Ritrovo dei partecipanti alla ore 19.00 per 
rientro a partenza Parma (300  km circa 3h 30’).  

LEGGERE ATTENTAMENTE Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 42 posti (14 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 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. N.B. ALLA PRENOTAZIONE VERRANNO 

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

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., capogruppo da Parma, assicurazione. La quota non comprende: pranzo e 
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 Rilevamento temperatura alla partenza 

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

• Radioguide per le visite guidate Pranzi con distanziamento 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 24.830 Montepulciano Pienza 2021 il cognome  
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma  


