
VOLTERRA-SAN GIMIGNANO-SIENA
24-25 SETTEMBRE 2 giorni / 1 notte

Arrivo dei signori partecipanti a Volterra e incontro con la guida.

͞Volterra  è oggi  una città dal  caratteristico aspetto medievale, dove è  ancora  possibile  gustare l'atmosfera  di
un'antica Repubblica dell'età Comunale. La città si sviluppa intorno
all'antica cattedrale di Santa Maria e alla Piazza dei Priori, mentre al
di fuori  del  castrum sorgono,  dopo l'anno mille  il  borgo  di  Santa
Maria, attuale via Ricciarelli, perpendicolare alle mura del castello, e
il borgo dell'Abate, attuale via dei Sarti, parallelo alle stesse mura. Ai
margini  del  prato  sorgono  le  Incrociate  costituite  da  potenti
complessi  di  torri  e  che  costituiscono  il  segnale  tangibile  dello
sviluppo urbano. In asse con il Palazzo dei Priori sorge la Piazza

S.Giovanni dove s affacciano tutti gli edifici pertinenti all'azione della
chiesa: la  cattedrale,  il  battistero,  la  casa dell'Opera, l'ospedale  di  Santa  Maria.  L'odierno circuito medievale
delle  mura  racchiude  quasi  tutta  la  città  che  non  ha  avuto  nei  secoli  una  forte  espansione  urbanistica
rimanendo,  pertanto,  quasi uguale a  se  stessa con i  suoi  quattro borghi  medievali,  raccordati alla città da
strade in salita.  Alla  fine  dell'800 e nel  primo  trentennio del  900  sorge  il  grande complesso dell'ospedale
psichiatrico,  trasformato  oggi  in  moderna  struttura  ospedaliera,  dove,  l'eclettismo  dell'architettura  primo
novecento si mescola alla grandiosa e tronfia architettura del periodo fascista. Pranzo in ristorante  e partenza
per San Gimignano. 

Visita  guidata della città. Dalle curve  della statale,  San Gimignano appare su un'altura annunciata  dalle  sue
celebri torri. Passeggiare nel centro storico significa tuffarsi nel Medioevo, in un suggestivo assaggio di come
doveva essere la città più di settecento anni fa. Il borgo è racchiuso dalle mura del Duecento, attraversato da
due strade principali che si incrociano in due splendide piazze.
Torri e case-torri, che appartenevano all'antica aristocrazia dei
mercanti e dei finanzieri, si affacciano imponenti sulle strade e
si  elevano  al  di  sopra  degli  altri  edifici.  Alcune  sono
perfettamente conservate, altre venivano mozzate quando una
famiglia  prevaleva sull'altra.  Il  luogo dove sorge  la  città,  in
altura, strategico per dominare la valle e difendersi dai nemici,
era stato già occupato dagli  Etruschi almeno dal III  secolo a.c.
Nel Medioevo la  città raggiunse il  massimo del suo splendore grazie alla via Francigena che la  attendeva.  Al
termine della guida trasferimento a Siena, assegnazione delle camere in hotel, cena e pernottamento.



2°  giorno  :SIENA
Prima  colazione in hotel. Incontro con la  guida per la visita  guidata  della  città di  Siena situata  nel  cuore  della
Toscana e circondata da colline, è una delle città medievali più belle d'Italia. Fulcro della città è la famosa Piazza
del Campo, dalla particolare  forma  a conchiglia,  nella  quale  si  tiene il  celebre  Palio,  un'appassionata  corsa  di
cavalli che si svolge ogni anno, in Luglio ed Agosto. Siena secondo la leggenda fu fondata da Senio, figlio di Remo,
ed in città si trovano diverse  statue raffiguranti i mitici Romolo e Remo allattati dalla lupa. Piazza del Campo è il
nucleo  centrale di  Siena  fin dal  tempo dei  Romani, che qui avevano il  loro Foro. La  piazza  fu ripavimentata
durante il Governo dei Nove, un gruppo semi-democratico al potere tra il 1287 ed il 1355, con una suddivisione in
nove sezioni in memoria del Governo e simboleggia il mantello della Madonna che protegge la città. Il Campo è
dominata dal rosso Palazzo Pubblico e dalla sua torre, chiamata Torre del Mangia. Il Palazzo Pubblico, così come il
Duomo fu costruito durante il Governo dei Nove, che fu il periodo di massimo splendore economico e culturale di
Siena. Il Palazzo ancora oggi ospita gli uffici del Comune. Dal cortile interno al Palazzo si accede al Museo Civico e
dalla Torre del Mangia, in cima alla quale, saliti i 500 gradini, si gode di una splendida vista sulla città. Pranzo in
ristorante, nel  pomeriggio visita del  Museo  Civico  di Siena, ha la sua sede  nel palazzo  pubblico  in Piazza  del
Campo nr.1. Fu costruito in gran parte tra la fine del sec. XIII e la prima metà del XIV, per ospitare i nove Signori
che governavano Siena. Al suo interno si trovano preziosi affreschi:La Maestà di Simone Martini, Il ciclo del Buon
Governo del Lorenzetti e il ciclo degli Uomini Famosi di Taddeo Bartolo.

Partenza prevista per le h.17.00/17.30

QUOTA di Partecipazione: Iscritti CGIL    € 220  Iscritti AUSER € 225  Non iscritti     € 230  
SUPPL. SINGOLA € 25,00

CENA E PERNOTTAMENTO PRESSO HOTEL 4*A SIENA
La quota comprende: sistemazione in hotel 4 stelle in camere matrimoniali con servizi privati, trattamento di 
mezza pensione dalla cena del 24 settembre alla colazione del 25 settembre, visita guidata di Volterra, di San 
Gimignano e di Siena ( compresa visita al Museo Civico).
Prenotazione e ingresso al Museo Civico. Pranzo tipico a Volterra in ristorante, pranzo tipico in ristorante a Siena.
Bevande ai pasti per ¼ di vino e ½ minerale, assicurazione Europassistance medico-bagaglio.

La quota   non   comprende  : visite ed escursioni facoltative, extra personali, eventuale tassa di soggiorno; ( € 1.00
da pagare in loco), tutto quanto non espressamente indicato alla voce  ͞͞ la quota comprende
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 luglio
Partenza:

Per Informazioni e prenotazioni: -Torino SPI Cultura e Tempo Libero - Cell. 3387930046 - 3386873752
     Via Pedrotti 5 -   martedì e venerdì ore 9.00/12.00  011 2442501 e-mail spitempolibero@cgiltorino  .  it
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