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AMIATA, la montagna madre
Borghi antichi, luoghi storici e quello straordinario panorama che solo l'Amiata sa offrire.
…L'Amiata è un antico vulcano addormentato che conserva calore ed energia. Dei passati tumulti rimangono imponenti
massi trachitici, immobili tra faggi e castagni, ingentiliti da cappotti di muschio. Non è una montagna che evoca la
drammaticità di picchi e pareti di roccia, piuttosto nella sua imponenza esprime armonie delle forme e degli spazi. Nei monti
dell'Amiata è possibile incontrare i bottegai, anziani maestri, falegnami, fabbri, artigiani che lavoravano o lavorano tutt'ora
con tecniche particolari che vengono tramandate di generazione in generazione.
01 GIUGNO Abbadia San Salvatore, Santa Fiora, Arcidosso
Partenza da Imola, Autostazione, Pensilina 1, in pullman GT. con destinazione Toscana, MONTE AMIATA,
ABBADIA SAN SALVATORE ove si trova la più potente abbazia toscana del Medioevo. Il nostro itinerario inizia
dalla Badia di San Salvatore, centro strategico che dal IX secolo controllava il transito sulla Via Francigena. La
Badia presenta un impianto architettonico estremamente particolare, costituito da due torri di facciata, un alto
presbiterio e una cripta di epoca longobarda sostenuta da colonne finemente scolpite. Dopo aver raccontato
storia, caratteristiche e segreti della monumentale Badia partiamo alla volta di SANTA FIORA, ove ci fermiamo
per vedere l'antica pieve del borgo, con facciata tardo-cinquecentesca e un rosone romanico. All'interno
custodisce un complesso di opere robbiane (produzioni ceramiche, generalmente a rilievo). Pranzo in ristorante
e partenza col pullman attraverso le dolci colline per arrivare ad ARCIDOSSO, città piramidale e murata,
dominata dal fiabesco castello Aldobrandesco. Si accede al borgo antico, intatto nella sua fisionomia originaria,
attraverso una delle antiche Porte, tra le quale merita menzione la Porta dell'Orologio, gotica a tre arcate. Il centro
storico è diviso nei terzieri di Castello, Codaccio e Sant'Andrea. Vista la chiesa di S. Leonardo rientriamo ad
Abbadia San Salvatore per la sistemazione in hotel, la cena ed il pernottamento.
02 GIUGNO Radicofani, Cetona, Sarteano
Prima colazione in hotel e partenza con la guida per la scoperta dei dintorni. A RADICOFANI, sul confine
meridionale della Val d'Orcia, veglia una delle più imponenti fortezze della Toscana, che ha controllato per secoli il
confine tra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio. Anche se il sito è stato utilizzato da Etruschi e Romani, la
fortezza è sorta poco prima del Mille, è stata più volte modificata, ed è stata rafforzata nel Cinquecento con dei
bastioni capaci di resistere alle artiglierie. Radicofani è nella lista "World Heritage Site" dell'UNESCO come parte
del "Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia" e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Era una
tappa della via Francigena dove i pellegrini e i viaggiatori trovavano uno spartano ristoro. Il borgo si è conservato
nei secoli fiero e distante dal turismo di massa e regala viste mozzafiato. I suoi vicoli raccontano la storia del
leggendario ed orgoglioso cavaliere indomito Ghino di Tacco. Proseguiamo per la Val di Chiana, e visitiamo
CETONA uno de "I borghi più belli d'Italia", ove le suggestioni di antica civiltà si sposano con la natura circostante.
La naturalezza con cui la pietra delle architetture si fonde con la delicatezza quasi pittorica del paesaggio
toscano, costituisce la meraviglia di Cetona. Basta salire sulle strette vie lastricate chiamate "coste" e addentrarsi
nella cittadella, antico grumo di case che domina la piazza rinascimentale, per cogliere la poeticità di questo
luogo. Abbondoniamo Cetona per fermarci a SARTEANO, sovrastato dal Castello del '400, imponente e un poco
arcigno, un punto di riferimento geografico per il raggio di molti chilometri. La rocca dà a questo bel paesino
l'immediata connotazione di centro di origini medievali, ma in realtà Sarteano ha una storia molto più antica,
testimoniata da continui ritrovamenti archeologici. La passeggiata con la guida ci porterà a scoprire la celebre
Annunciazione del Beccafumi, capolavoro del Rinascimento italiano, esposto nella Chiesa di San Martino in
Foro. Il centro storico è un dedalo di stradine che s'inerpicano fino alla rocca, a cui si affacciano palazzi
rinascimentali, le piazze e anche le splendide piscine, circondate da un parco lussureggiante. Terminata la visita
rientriamo ad Abbadia San Salvatore, per la cena ed il pernottamento.

03 GIUGNO Il Monte Amiata
Dopo la prima colazione in hotel saliremo sulla cima del MONTE AMIATA. Arriviamo a circa 1400 mt, dove si
estende un vasto prato e ci concediamo una pausa nel verde. Chi vorrà potrà salire con una guida naturalistica in
una dolce passeggiata sul monte, fino a mt 1700; da qui si apre un grandioso panorama che spazia a 360°.
L'Amiata allunga dolcemente le sue falde fondendosi con la selvaggia Maremma a occidente e con le ondulate
Terre di Siena a oriente. Questa montagna è in un tempo donna e madre e nel suo bosco conserva un'antica
saggezza.
Dopo il pranzo in ristorante scendiamo e rientriamo a Imola, con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE in camera doppia
(minimo 30 partecipanti)

 365,00 formula CLUB RTCI
 380,00 per gli altri
 55,00 Supplemento Singola
La quota comprende:
Viaggio in pullman GT, 2 notti in hotel 3 stelle ad Abbadia
San Salvatore, con trattamento di mezza pensione con
vino della casa ed acqua in caraffa del Monte Amiata
compresi; cucina tipicamente toscana, con piatti fatti in
casa;
3 pranzi in ristorante con bevande incluse
Visite guidate come da programma per i primi due giorni e
guida naturalistica per l'ultimo giorno sul Monte Amiata;
Assicurazione medico/bagaglio non stop 24h su 24h
Accompagnatore da Imola
La quota non comprende quanto non espressamente
indicato alla voce "la quota comprende".
Assicurazione annullamento viaggio non inclusa ma facoltativa
EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO.

ISCRIZIONI DA SUBITO con acconto di  100 per persona
SALDO entro il 10 maggio
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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
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