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SIENA, LA SUA PROVINCIA E VOLTERRA 

 
  

1° giorno - LUOGHI DI ORIGINE > SAN GIMIGNANO > SIENA O DINTORNI  
Arrivo a San Gimignano. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato 

con tipico menù regionale. Al termine incontro con la nostra guida locale e pomeriggio dedicato 

alla visita guidata del pittoresco borgo medievale caratterizzato dalle 13 antiche torri, monumenti 
e tesori d’arte, dal Palazzo Comunale (o del Podestà) si trova sulla sinistra della piazza del 

Duomo, tra la Torre Grossa e la Loggia del Comune. Quindi visita del Duomo all’interno del quale 
sarà possibile ammirare il Martirio di San Sebastiano di Benozzo Gozzoli, dello stesso autore, 

nella Cappella di Santa Fina in fondo alla navata destra della collegiata, meravigliosi affreschi 
che narrano la poco felice vita di Fina Ciardi, Santa Fina, Patrona di San Gimignano. Sempre 

all’interno del Duomo desterà stupore il meraviglioso Giudizio Universale di Taddeo di Bartolo. 
Al termine, congedo dalla guida e trasferimento in hotel a Siena o dintorni.  

Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 
2° giorno – MONTE OLIVETO > SAN QUIRICO D’ORCIA > PIENZA > MONTEPULCIANO  

Colazione in hotel. Alle ore 8.30 circa, imbarco sul bus e trasferimento a Monte Oliveto Maggiore.  
Visita libera dell’Abbazia, che merita di essere conosciuta, sia per le bellezze artistiche che 

custodisce al suo interno, sia per la posizione in cui si trova, infatti l’abbazia di Monte Oliveto 
Maggiore è ubicata in una delle zone più affascinanti e ricche di storia dell’intero territorio 

nazionale. Alle ore 11.00 trasferimento a San Quirico d’Orcia (30 minuti – 30 km) incontro con 
la nostra guida locale e visita guidata del borgo che era “un importante tappa nel Medioevo, 

lunga la Via Francigena, dove i pellegrini in viaggio verso la Città Eterna potevano trovare punti 

di accoglienza ed assistenza. Il borgo mostra ancora oggi la sua struttura medievale originale e 
si trova all' interno di una caratteristica cinta muraria, divisa dalla via principale, Via Dante 

Alighieri”. Alle ore 13.00 sarà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Al termine  
trasferimento a Pienza (20 minuti – 10 km) e visita di “questo incantevole borgo ampiamente 

conosciuto come la città "ideale" del Rinascimento, creazione del grande umanista Enea Silvio 
Piccolomini, diventato poi Papa Pio II. Piccolomini aveva le possibilità economiche e l'influenza 

per poter trasformare il suo umile villaggio natio, Corsignano, in quella che riteneva dovesse 
essere una città utopica, che avrebbe dovuto incarnare i principi e la filosofia dell'età classica e 

del grande Rinascimento italiano”. Al termine trasferimento a Montepulciano (25 minuti – 30 

km) per la visita a Piazza Grande “cuore di Montepulciano e il palcoscenico degli eventi principali 
della città” per poi fare una piacevolissima passeggiata “per le vie della cittadina per scoprire le 

sue attrazioni e al tempo stesso per ammirare l'incredibile vista della campagna circostante tutta 
ricoperta da favolosi vigneti che producono il famoso Nobile!” Dopo la degustazione di un calice 

di Nobile, imbarco sul bus e rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
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3° giorno * SIENA > MONTERIGGIONI  
Colazione in hotel e trasferimento a Siena. Incontro con la ns. guida locale al Park Fortezza ed 

inizio della visita con una spiegazione delle Basilica di S. Domenico, una delle più grandi e 
importanti chiese di Siena. Fu costruita nel Duecento subito dopo l’arrivo dei domenicani nella 

cittadina toscana ma subì innumerevoli trasformazioni nel corso dei secoli. A seguire 
attraversando la panoramica Via del Campaccio, si giungere al Santuario-Casa Di Santa Caterina 

Da Siena. Dopo la visita si andrà verso le Fonti di Fontebranda, le più antiche della città. Quindi 
con la scala mobile si giungerà nei pressi del Duomo prima del Battistero e della Cripta poi. Alle 

ore 13.00 sarà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Pomeriggio dedicato alla visita di 

Piazza del Campo dove sarà possibile ammirare dall’esterno il Palazzo Pubblico ed il Cortile del 
Podestà e uno  splendido scorcio sulla Torre del Mangia, quindi la splendida Fonte Gaia di Jacopo 

della Quercia e avere poi notizie e curiosità sul famoso Palio di Siena. La passeggiata prosegue 
lungo Via di Città, soffermandosi ad ammirare il Palazzo Chigi-Saracini, sede della prestigiosa 

accademia musicale Chigiana, fondata dal conte Guido Chigi -Saracini nel 1932. Quindi si 
giungerà in Piazza Duomo dove si potrà apprendere la storia del grande complesso dell'Opera 

Metropolitana e la funzione dell'Ospedale Santa Maria della Scala, luogo di accoglienza dei 
pellegrini. Imboccando Via Banchi di Sopra si potrà ammirare Piazza Tolomei, dove abitò la Pia 

Dantesca e dove nacque Santo Bernardo Tolomei, fondatore dell'ordine benedettino degli 

Olivetani, per poi arrivare a Piazza Salimbeni dove è situata la storica sede del Monte Dei Paschi 
di Siena fondata ne 1472. Quindi fine della passeggiata nei pressi della Basilica di San Domenico, 

ritrovo con l’autista e trasferimento a Monteriggioni dove la guida illustrerà il Castello realizzato, 
nel secondo decennio del Duecento dalla Repubblica di Siena, con lo scopo di proteggere la città 

dai continui attacchi della rivale Firenze. Al termine della visita congedo dalla guida. Alle ore 
20.00 sarà servita la cena in un ristorante selezionato all’interno della cinta muraria di 

Monteriggioni. Al termine rientro in hotel. Pernottamento. 
 

4° giorno * LARDERELLO > VOLTERRA > LUOGHI DI ORIGINE  

Colazione in hotel e check-out. Imbarco sul bus e partenza per Larderello, paese del comune di 
Pomarance, dove sarà possono ammirare i particolari Soffioni Boraciferi. Si tratta di 

“potenti emissioni di vapore acqueo ad alta pressione e temperatura (circa 130-160 gradi) che 
fuoriescono da spaccature del suolo o perforazioni artificiali, creando delle colonne di fumo bianco 

sopra ad acqua bollente. Queste straordinarie emissioni danno vita ad un paesaggio speciale, 
quasi lunare, che ricorda l’inferno di Dante, è per questo che questo posto viene chiamato la 

Valle del Diavolo”. Ora la Valle del Diavolo e i suoi soffioni boraciferi sono sfruttati per 
immagazzinare energia geotermica, il paese produce infatti la fonte di energia geotermica più 

grande del mondo, ben il 10% dell’energia mondiale, e fornisce energia ad un milione di case 

italiane. Quindi trasferimento a Volterra (60 minuti – 35 km) incontro con la nostra guida locale 
e inizio della visita de la “Città del Vento” che sorge sui rilievi collinari che separano la Val di 

Cecina e la Val d’Era. Volterra si trova in una zona mineraria ricca di alabastro ed onice. Visita 
guidata della Piazza dei Priori, il Palazzo Pretorio, la Torre del Porcellino, il Palazzo Vescovile, il 

Duomo ed il Battistero. Alle ore 13.30 congedo dalla guida, e alle ore 13.45 verrà servito il 
pranzo di arrivederci a base di pietanze tipiche. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno ai 

luoghi di origine. Fine dei nostri servizi. 
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