
 

 

 
 

L’Amiata, per le sue caratteristiche naturali, è un grande museo all’aperto, un parco storico-
ambientale in cui natura, arte e cultura si incontrano e si fondono felicemente. 

 

 

Domenica 9 Agosto 

Alle 8:00 ritrovo dei partecipanti in Via Paleocapa angolo Jacini (MM Cadorna) e partenza in pullman con posti assegnati in direzione 

della Toscana. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo al Park Hotel Arcidosso (cat. ****) una struttura 

armonicamente inserita nel parco del Monte Amiata a circa 700 metri di altezza e a 3 chilometri dal borgo medievale di Arcidosso. 

Tempo per la sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 

Lunedì 10 agosto 

Dopo la prima colazione in Hotel, primo giorno di conoscenza del territorio con la visita di Arcidosso, uno dei borghi più suggestivi del 

Monte Amiata. Imponente e caratteristico, la parte più antica del paese è caratterizzata dalla presenza della Rocca Aldobrandesca, al 

cui interno troviamo il Centro Studi di David Lazzaretti e il Museo di Storia Medievale del territorio.  

Salita alla Torre del Castello per ammirare una splendida vista panoramica sulla Val d’Orcia. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in 

hotel per un po’ di relax. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Martedì 11 agosto 

Prima colazione in Hotel. Partenza in pullman verso la splendida e misteriosa Necropoli 

Etrusca di Sovana dove potremo ammirare la Tomba Ildebranda, un vero e proprio 

mausoleo arcaico dell’Etruria meridionale. Proseguimento verso Sorano, borgo 

aggrappato ad uno sperone di tufo che si raccoglie intorno alla collegiata di San Nicola 

e alla grandiosa rocca cinquecentesca. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita di 

Pitigliano il cui profilo è reso inconfondibile dalle case allineate sul ciglio della rupe di tufo 

che precipita a strapiombo. Passeggiando per le sue viuzze medievali, andremo alla 

scoperta di Palazzo Orsini, la fortezza cittadina che oggi è sede della curia arcivescovile, 

e del ghetto che sin dal XV secolo ha ospitato una fiorente comunità israelita Non mancherà 

una sosta golosa per acquistare gli “sfratti”, squisiti dolci a base di miele e noci. Rientro in 

Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Mercoledì 12 Agosto 

La mattinata sarà dedicata a un’escursione naturalistica sulla vetta del monte Amiata a 1738 mt. di altitudine, caratterizzata da una 

Croce monumentale in ferro, alta 22 metri, dovuta all'artigiano senese Zalaffi. Il panorama che si può osservare da quassù è notevole, 

specie se l'atmosfera è sufficientemente limpida. Sono visibili i laghi di Bolsena e il Trasimeno, alcune isole dell'arcipelago Toscano, 

la pianura di Maremma e le colline Metallifere e del Chianti. (Si raccomandano abbigliamento e calzature adeguate). Pranzo in ristorante. 

Al pomeriggio ritorno in Hotel e tempo libero per il relax. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Giovedì 13 Agosto 

Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo in direzione dell’antico paese di Abbadia San Salvatore, uno dei tesori nascosti della 

Toscana. Inizieremo con la visita dell’Abbazia che, assieme alla suggestiva cripta sotterranea, ospita il Codex Amiatinus, la più antica 

Bibbia miniata in latino. A seguire il Museo minerario oggi testimonianza del recente passato industriale della regione. Nella metà 

dell’800, la scoperta del cinabro, dette avvio ad una rivoluzione che trasformò il piccolo borgo in uno dei più importanti centri minerari 

del mondo. Parte della visita sarà effettuata salendo sul vagone dei minatori per percorrere 250 metri nella galleria, dove sono 

ricostruite alcune ambientazioni di lavoro corredate di utensili e macchinari, oltre ai fronti di escavazione. 

Pranzo libero nel centro storico. Nel pomeriggio raggiungeremo Santa Fiora, il più romantico e poetico borgo dell’Amiata come già 

Dante ebbe a ricordare nel VI e nell’XI canto del Purgatorio. Visiteremo la chiesa della Pieve dove si trovano le ceramiche di Luca e 

Andrea della Robbia e cammineremo per strade pittoresche fino allo straordinario spazio del Parco della Peschiera, un tempo 

allevamento di trote dei conti Aldobrandeschi. Rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 
 

Venerdì 14 Agosto 

La prima colazione in Hotel ci darà le energie per affrontare la nostra mattinata dedicata ad una rigenerante passeggiata naturalistica. 

Il piccolo paesino delle Macchie, famoso anche per la Sagra della Patata Macchiaiola, sarà il punto di partenza di un bellissimo percorso 

ricco di varietà naturalistiche e paesaggistiche. Passeremo tra piccoli ruscelli e castagneti, abetine, aceri, querce, biancospini, rose canine, 
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sambuchi e splendide fioriture che tappezzano colorate il terreno, tra cui le orchidee. Scopriremo la storia locale con l’antico villaggio di 

Casal Roveta e il fascino di Salaiola, con le sue viuzze costellate di poesie. Pranzo libero.  

Nel pomeriggio visita dell’antico borgo di Castel del Piano che, conosciuto per essere la capitale del vino Montecucco DOC, gode di una 

strepitosa vista sulla vallata. Durante il percorso faremo tappa alla chiesa della Madonna delle Grazie dove sono custoditi numerosi 

affreschi e tele dei fratelli Nasini, famosa famiglia di artisti amiatini. A seguire, visita ad una delle cantine di Montecucco DOC dove il 

proprietario ci mostrerà il sapiente processo di vinificazione dalla vigna alla cantina. Rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 
 

Sabato 15 Agosto 

Dopo la prima colazione in Hotel, in mattinata raggiungeremo la vicina Seggiano. Visita al pittoresco centro storico e poi partenza per 

il Giardino di Daniel Spoerri: fondato nel 1992, questa istituzione espone su un parco di circa sedici ettari una serie di opere d’arte 

contemporanea realizzate da artisti di fama internazionale. Proseguimento verso Bagno Vignoni e visita del borgo famoso per le acque 

utilizzate fin dall’epoca romana a scopi termali. Al centro si presenta la Piazza delle Sorgenti, una vasca rettangolare che contiene una 

sorgente di acqua termale calda e fumante. Pranzo in ristorante/agriturismo. Nel pomeriggio, rientro in Hotel e tempo a disposizione per 

un po’ di relax o una passeggiata. Cena e pernottamento in Hotel.  
 

Domenica 16 Agosto 

Dopo la prima colazione in Hotel, al mattino visiteremo Montalcino, una delle capitali 

mondiali del vino. La fortezza offre una delle più ampie viste sulla Val d’Orcia: un 

paesaggio dove dolci colline coperte da vigne e cipressi si succedono ornate da bellissimi 

casolari in pietra. A seguire ci prenderemo del tempo per gironzolare tra negozi del paese 

e viuzze del centro medioevale. Pranzo libero.  

Prima del ritorno ci fermeremo per la visita all’affascinante Abbazia di Sant’Antimo, 

sede di un gruppo di monaci della Comunità monastica benedettina di Santa Maria di 

Monte Oliveto Maggiore. Realizzato in marmo bianco in stile romanico, l’edificio si 

caratterizza per la sua luminosità e per un paesaggio di ulivi circostante che ne esalta la 

magnificenza. Rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 
  

Lunedì 17 Agosto 

Dopo la prima colazione in Hotel, ci concederemo un’ultima passeggiata naturalistica al fresco della più grande faggeta d'Europa. 

Questo itinerario ci consentirà di riscoprire tutto il fascino del Monte Amiata, che già nel Cinquecento aveva stregato papa Pio II 

Piccolomini, che al monte ha dedicato parole indimenticabili: «Scorrono per la montagna in grande quantità limpidissime acque sorgenti 
da luoghi deliziosi tali che ninfe e fauni non hanno mai trovato più belli, e queste acque formano ruscelli che rendono la terra sempre 
fresca e feconda e tale che nessun’altra montagna le può stare a confronto; ed io la giudico nelle delizie, nella bontà delle acque e 
dell’aria, non inferiore a quelle della Grecia, che gli antichi poeti divinizzarono nei loro canti. Quivi l’estate non ha luogo ed il suo posto è 
occupato dalla più ridente delle primavere; quivi l’uccello ha più dolce il suo canto, e il fiore più vivo il suo colore e più tenace il suo 
profumo». Pranzo in Hotel. Pomeriggio tempo libero per il relax e la preparazione dei bagagli. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Martedì 18 Agosto 

Dopo la prima colazione in Hotel, inizieremo il nostro viaggio di ritorno costeggiando il mar Tirreno e fermandoci per il pranzo libero 

lungo la strada. Arrivo nel pomeriggio a Milano e fine dei ns. servizi. 
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti         €  1790,00 

supplemento camera doppia uso singola Classic (solo 7 disponibili)    €    300,00 

supplemento camera doppia uso singola Superior (solo 4 disponibili)    €    450,00 
 

assicurazione annullamento viaggio NOBIS con copertura COVID 19    €      80,00 
La stipula dell’assicurazione annullamento viaggio, integrata dalla copertura specifica COVID 19 (sia per infezione pre – partenza 

propria o dei familiari fino a terzo grado di parentela, sia per ricovero durante il soggiorno) è fortemente consigliata per tutti i 

partecipanti (per consultare i relativi documenti informativi rivolgersi in agenzia) 
 

ACCORGIMENTI E SICUREZZA COVID 19 

Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. Si raccomanda la collaborazione attiva di tutti i partecipanti 

per il rispetto delle misure di sicurezza. Lo stesso pullman, sanificato quotidianamente, sarà utilizzato per tutto il viaggio. I posti saranno assegnati in 

modo da rispettare il distanziamento fisico dei partecipanti. Durante il viaggio e nei luoghi chiusi sarà obbligatorio indossare la mascherina. Il Park Hotel 

Arcidosso aderisce al Protocollo Nazionale “Accoglienza Sicura” in tema di prevenzione contro la diffusione del Covid-19 nelle strutture ricettive. 
 

La quota comprende: Il trasporto in pullman privato G.T. come da programma – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione 

presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento, prima colazione e cena (bevande escluse) – 4 pranzi – ingressi e visite guidate come da 

programma –– Assicurazione R.C. obbl. in corso di viaggio.  

La quota non comprende: Extra di carattere personale - 6 pranzi – le mance – le bevande ai pasti – Tutto quanto non espressamente indicato ne “la 

quota comprende” 

Acconto: Richiesti € 500,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede dell’Agenzia o 

tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca Carige ag. 387 - IBAN: 

IT64X0617501617000000028520 (causale “Amiata Artedistagione”). 

Penalità di cancellazione 10% all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario prima 

della partenza – 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il 

sabato) prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine 


