
 
in collaborazione con Amax Viaggi Tour Operator organizza 

 

Siena, San Gimignano & il Brunello di Montalcino 
19/20 Ottobre 

 

 
 
PROGRAMMA 
Sabato 19 Ottobre: Pescara - Siena 
Ore 07:00 partenza per Siena in pullman Gran Turismo da Pescara. Sosta tecnica lungo il percorso. 
Arrivo a Siena, incontro con la guida ed inizio della visita della Città. Pranzo libero in fase di visita. 
Siena città con forte personalità non è solo ricca di arte e di storia, ma anche di radicate tradizioni 
che ha conosciuto il suo sviluppo urbano tra il Duecento ed il Trecento e quindi conserva una 
dominante impronta medioevale. Durante la visita guidata della città si potrà ammirare la parte 
della chiesa di S. Domenico, dove è custodita la reliquia della testa di S. Caterina da Siena. 
Passeggiando per le caratteristiche strade del centro storico sarà come fare un tuffo nel Medioevo. 
Si arriva in Piazza del Campo, una delle più belle piazze del mondo con la sua forma a conchiglia, 
dove due volte l’anno si corre il Palio. Il tour si conclude in Piazza Duomo con la visita della magnifica 
Cattedrale, delle sue bellissime opere tra cui la Libreria Piccolomini e le statue di Michelangelo. 
Infatti, Il magnifico complesso del Duomo di Siena comprende una serie di monumenti tra i più 
significativi nel panorama artistico europeo. I tesori custoditi all’interno del Duomo, sono veri 
capolavori realizzati dai più grandi maestri di tutti i tempi, da Nicola Pisano a Donatello, da 
Michelangelo Buonarroti al Pintoricchio, dal Beccafumi a Gian Lorenzo Bernini. La Cattedrale, con 
più di un milione di visitatori ogni anno, ne rappresenta senza dubbio il fulcro dal quale si diparte 
ogni ulteriore approfondimento, ma sono parte determinante del complesso anche la Cripta, il 
Battistero e il Museo dell‘Opera inseriti nella stessa ampia mole costituita dal “Duomo Vecchio” e 
dal “Duomo Nuovo”. Un itinerario memorabile alla scoperta di sé e delle verità della fede attraverso 
la cultura e l’arte, risultato di oltre un millennio di storia occidentale. Si effettuerà una visita 
speciale al pavimento del Duomo, che rimane scoperto fino al 27 Ottobre.  
 
 
 



 
Il pavimento del Duomo di Siena è un immenso tappeto di pietra, un manufatto davvero unico in 
tutta Italia. Giorgio Vasari lo definì il pavimento «più bello, grande e magnifico che mai fosse stato 
fatto in Italia».  Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
Domenica 20  Ottobre:   
Siena - San Gimignano & degustazione vini – Pescara 
 

 
Dopo la prima colazione partenza per San Gimignano, incontro con la guida per la visita del centro 
storico della città, patrimonio dell'Unesco dal 1990. Da qualunque luogo si arrivi, San Gimignano 
svetta sulla collina, alta 334 metri, con le sue numerose torri.  La più alta torre è la “Torre Grossa” 
di 54 metri risalente al XIV secolo e che è possibile visitare per godere lo spettacolo dall’alto di 
tutta la cittadina e del panorama collinoso circostante. Lungo le mura del 1200 la porta di San 
Giovanni si apre sulla via principale, un tratto dell’antica Via Francigena sul cui percorso si sviluppò 
nel Medio Evo questo paese diventato ricco grazie alla sua posizione strategica e al commercio, in 
particolare quello dello zafferano. Attraversando la via principale, fra antichi palazzi in pietra e 
mattoni, si arriva alla famosa e bella piazza della Cisterna, cinta da case e torri medievali e alla 
vicina piazza del Duomo, con la Collegiata sorprendente per i suoi affreschi e il Palazzo del Popolo. 
Tutto intorno le torri simbolo del potere degli antichi mercanti, dall’aspetto imponente e dai nomi 
curiosi. Il percorso si conclude con la visita imperdibile della chiesa di Sant’Agostino, risalente al 
XIII secolo, splendido esempio di architettura romanica perfettamente preservato, ricca di opere 
d’arte fra cui gli affreschi di Benozzo Gozzoli che raccontano la vita del santo a cui è intitolato 
l’edificio sacro. In tarda mattinata ci sposteremo a Torrenieri per visita e  degustazione presso una 
nota cantina di produzione dell’ottimo vino “Brunello”, rinomato a livello mondiale. Light Lunch in 
Azienda. Al termine partenza per il rientro a Pescara previsto in serata. 



 
QUOTA RISERVATA AI SOCI CRAL GIUSTIZIA PESCARA E AI SOCI AFFILIATI INTERCRAL ABRUZZO 

I POSTI PULLMAN VERRANNO ASSEGNATI SECONDO DATA DI PRENOTAZIONE 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
€ 185,00 p.p. 
 
La quota comprende  

➢ Pullman GT munito di ogni confort a seguito del gruppo; 
➢ Autista a nostro carico  
➢ Accompagnatore agenzia;  
➢ Hotel Due ponti 3*- Siena, 
➢ Trattamento di mezza pensione in Hotel; 
➢ Bevande ai pasti; 
➢ Biglietto ingresso integrale Duomo di Siena e complessi museali; 
➢ Visita con guida autorizzata intera giornata a Siena; 
➢ Visita con guida autorizzata mezza giornata a San Gimignano; 
➢ Visita assistita nota Azienda vitivinicola; 
➢ Degustazione vini in Azienda; 
➢ Light Lunch in Azienda; 
➢ Iva, pedaggi e tasse; 
➢ Assicurazione RC di Legge. 

 
La quota non comprende: Tutto quanto non previsto nella quota comprende e il costo di iscrizione 

all’associazione (Costo tessera Socio persona Fisica (socio Cral o Ass.ne affiliato) euro 3,00 , Socio 

Individuale tessera A euro 10,00. La tessera ha validità annuale (365 giorni dall’attivazione) ed è 
utilizzabile per tutte le manifestazioni organizzate dall’Intercral e dai Sodalizi Associati) 
 
NB: LA PRENOTAZIONE SARA' EFFETTIVA SOLO DOPO IL PAGAMENTO. 
 
La quota non comprende  

➢ Tassa di soggiorno da regolarsi in Hotel, ove e se previste; 
➢ € 20,00 p.p. Ass. Annullamento Medico Bagaglio; 

Quanto non indicato ne “La quota comprende” 
 

*** IMPORTANTE PRENOTAZIONI ENTRO VENERDI’ 06 SETTEMBRE*** 
 

1) SALDO QUOTA ENTRO E NON OLTRE IL 13 SETTEMBRE  
Versamento con bonifico bancario: intestato a Intercral Abruzzo ASD:  
IBAN IT34O05018 03200 0000 11746427 Banca Popolare Etica  
oppure il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 16:00 alle 19:00 presso la sede  
dell’INTERCRAL in Via Ugo Foscolo 47, Pescara 
2) ASSEGNAZIONE POSTI IN PULLMAN SECONDO PRENOTAZIONI.  
3) PRENOTAZIONI E PAGAMENTO TOTALE RIVOLGERSI A: 
DI MARCO ANSELMO 338 6952721 Mail dimarco.a53@gmail.com 
ENRICO MANGIFESTA 392 1643515 / 329 1023320 – MAIL: enricomangifesta@gmail.com 
PATRIZIA CICCARELLI  348/2102022  Mail; patsander2011@hotmail.it 
 
 
2 SETTEMBRE 2019  

Amax Viaggi S.r.l. - Viale Teofilo Patini, 4 - 65129 Pescara  
Tel. +39-0854512762 - Fax +39-0859112005 – E-Mail: info@abruzzointour.com - www.abruzzointour.com  

Amax Viaggi 
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