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ABBADIA SAN SALVATORE
e MONTERIGGIONI
FF@2017

Porta del Medioevo, incantevole borgo duecentesco incastonato
nella campagna toscana.

TOSCANA
Partenza da Imola, AUTOSTAZIONE pensilina 1, di primo
mattino, in pullman Gran Turismo. Ci dirigiamo in Toscana ed
all' arrivo troviamo ad attenderci la guida locale che ci
accompagnerà per tutta la mattinata. La prima tappa è
ABBADIA ISOLA, nota per l'Abbazia di SAN SALVATORE
ALL' ISOLA.
La fondazione dell'abbazia risale al 1001 ed era a quel tempo
circondata dall'acqua. La sua posizione strategica, a
controllo della Via Francigena, ne fece dapprima un
ospedale poi un ricovero e luogo di ospitalità per i viandanti in
transito per Roma. Situato ai margini di una estesa pianura
alle pendici boscose del Monte Maggio, il complesso è
dominato dalla chiesa romanica a tre navate e tre absidi,
serrata tutt'attorno da un piccolo borgo e da resti di
fortificazioni medievali. All'interno della chiesa si conservano
pregevoli opere d'arte, tra le quali spicca il bel polittico
dell'altare maggiore eseguito nel XV secolo dal pittore
senese Sano di Pietro. Alla destra dell'edificio religioso sono
ancora cospicui i resti del campanile e dei locali monastici,
distribuiti attorno allo spazio quadrangolare dell'antico
chiostro
Al termine della visita si prosegue per MONTERIGGIONI.
Situata al centro della Toscana, deve la sua origine alla
Repubblica di Siena e conserva ancora oggi gran parte delle
strutture del XIII secolo, configurandosi come un luogo
assolutamente unico nel panorama dei borghi medievali
toscani. Irrinunciabile è la visita ai camminamenti sulle mura
del castello. Dall'alto della cinta difensiva si può ammirare la
splendida campagna circostante verso il Chianti e la Valdelsa
e godere di una inusuale veduta del borgo. Ma con un po' di
fantasia si potranno anche udire i passi di quei soldati che, da
queste mura, facevano un tempo la guardia al castello.
Vedremo anche il Museo delle Armature che ospita fedeli
riproduzioni di armi e armature medievali e rinascimentali.
Accurati modellini, inoltre, illustrano mezzi e tecniche di
assedio in auge nelle stesse epoche. Ogni sala è dedicata a
uno specifico momento della storia di Monteriggioni,
all'interno del quale i pezzi esposti sono contestualizzati.
Terminate le visite pranzeremo in ristorante con menu
completo di bevande.
Pomeriggio libero. Rientro ad Imola con arrivo previsto in
serata.

Quota di partecipazione:
82,00 euro
(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:
Viaggi in pullman GT e pedaggi autostradali;
Accompagnatore;
Guida locale per la mattina;
Ingressi come da programma;
Pranzo in ristorante con bevande incluse;
Assicurazione Allianz Assistance non stop 24h su 24h.

ISCRIZIONI dal 24 GENNAIO con versamento della quota.
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IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

