
 
Toscana insolita  
dal 30/09 al 02/10/22 - 3 gg. in Bus - da BN-AV-SA-CE-BN -NA 

Monteriggioni-San Gimignano-San Galgano-La Spada nella Roccia-Soffioni di Larderello-Massa Marittima 
 

1° giorno-30 SETTEMBRE: SEDE – POGGIBONSI- MONTERIGGIONI  
Ore 06.00 raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per 
Poggibonsi, Arrivo, sistemazione in Hotel Toscana Ambassador 4****- Pensione Completa. 
Dopo pranzo visita guidata Monteriggioni: meraviglia e stupore: questi erano i sentimenti che il 
viaggiatore medievale provava alla vista delle torri di Monteriggioni, sentimenti che ben traspaiono nelle 
parole dello stesso Dante Alighieri (Inferno, Canto XXXI): “[…] come sulla cerchia tonda / Monteriggioni 
di torri si corona /così ‘n la proda che ‘l pozzo circonda / torreggiavan di mezza la persona / li orribili 
giganti […]” Potrete conoscere l’origine e la storia di Monteriggioni le cui mura, a distanza di secoli, 
colpiscono ancora la fantasia e l’immaginario del moderno viaggiatore. Percorsi pochi chilometri sarete 
guidati alla scoperta di uno dei più antichi complessi abbaziali sorti lungo la via Francigena: la Badia a Isola, 
fondata l’anno 1001 dalla Contessa Ava, di nobile stirpe longobarda.  
Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
Monteriggioni       San Gimignano 

 
 
2° giorno-1 OTTOBRE: SAN GALGANO – LA SPADA NELLA ROCCIA-SAN GIMIGNANO 
Pensione completa in hotel. Partenza per la visita guidata di San Galgano che si articola in due parti.  
La guida vi accompagnerà per prima cosa sulla collina di Montesiepi, luogo scelto da San Galgano per il 
suo eremitaggio, dove sorge la duecentesca Cappella di Montesiepi. All’interno, una cappella affrescata 
da Ambrogio Lorenzetti nel XIV secolo con storie di San Galgano e la celebre Spada nella Roccia, 
appartenuta a San Galgano. La seconda parte della visita riguarda invece la grande abbazia cistercense 
sorta poco dopo la morte del santo alle pendici del colle. La chiesa, priva del tetto, è a croce latina, con 
tre navate, e lunga ben 71 metri. Attigui alla chiesa ci sono gli altri ambienti dell’abbazia quali il chiostro, 
la sacrestia e la sala capitolare, che con la natura circostante contribuiscono a creare un ambiente molto 
suggestivo.  
Pomeriggio visita guidata di San Gimignano: grazie alla sua posizione strategica sulla via francigena questa 
simpatica cittadina di poche migliaia di abitanti custodisce una sorprendente ricchezza di opere d'arte. 
Attraversando la seconda cinta muraria cominciamo il nostro percorso che Vi porta dalla Piazza della 
Cisterna alla Collegiata con affreschi del Ghirlandaio, di Benozzo Gozzoli e Taddeo di Bartolo. Passando 
per la Rocca di Montestaffoli, da dove si gode una splendida vista sul paesaggio circostante, concludiamo 
la nostra passeggiata nella chiesa di sant'Agostino che custodisce splendide opere di Benozzo Gozzoli. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 



 
 
 
San Galgano-La spada nella roccia     Larderello i soffioni boraciferi  

  
 
3° giorno - 2 OTTOBRE: LARDERELLO-MASSA MARITTIMA-SEDE 
Prima colazione e partenza – Arrivo a Larderello e visita dei soffioni boraciferi. La Valle del Diavolo e i 
soffioni boraciferi di Larderello vennero sfruttati sin dall’epoca di Lorenzo de’ Medici per vari scopi. 
Questi fenomeni appartengono al vulcanismo secondario; consistono in forti emissioni di vapore che 
fuoriesce dal terreno alla temperatura di 150-200 °C. Proseguimento del viaggio. Arrivo a Massa 
Marittima, incontro con la guida e visita della cittadina. La storia di Massa Marittima, è strettamente 
legata alle miniere d’ argento, rame e pirite delle colline metallifere. E’ una cittadina che ha ricevuto la 
Bandiera Arancione del Touring Club. Vedremo: la Cattedrale di San Cerbone ed altri importanti edifici 
come il Palazzo del Podestà, il Palazzo del Comune, la Loggia del Mercato, ecc. Pranzo in ristorante.  
Al termine partenza per il rientro. Proseguimento per la sede di origine con arrivo previsto in serata.  Per 
motivi tecnici l’ordine delle visite e della discesa dei clienti inverso o potrebbe essere modificato. 
 

QUOTA DI PARTECIAZIONE € 365,00 – Come Socio Tempo Libero € 295,00 
SUPPLEMENTO PER LA CAMERA SINGOLA € 60,00 - Riduzione 3° letto - € 10,00 
 

La quota comprende:  
Bus G.T. per tutto il periodo, accuratamente sanificato, 
Sistemazione presso Hotel Toscana Ambassador 4****o similare, 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 3° giorno;  
Bevande ai pasti ¼ di vino e ½ minerale persona/pasto; 
Assicurazione medico-bagaglio; 
Assistenza di un Ns. accompagnatore; 
Guide come da programma;   
 
La quota non comprende:  
Ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno;, tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “la quota comprende- Tessera socio tempo libero €10,00 anno solare. 
Penalità di annullamento: 10% fino a 30 gg. prima dell'inizio del viaggio; 40% fino a 15 gg. prima dell'inizio 
del viaggio; 75% fino a 3 gg. prima dell'inizio del viaggio; 100% dopo tali termini - **(giorni lavorativi)** - 
La quota è stata calcolata per un minimo di 20 partecipanti paganti All’atto della prenotazione è possibile 
stipulare una polizza annullamento viaggio con supplemento di € 20,00  Condizioni: NS Catalogo virtuale 
2022  

------------- 
Direzione Tecnica Magico Sud Tour Operator – phone 347 684 3071 Teresa-335 8366840- Fernando 
 


