21/10/2018

SAN GIMIGNANO
VOLTERRA
ACCOMPAGNATORI:
Alberto
Marco

Tel. 3881013050
Tel. 3386186244

LOCALITÁ E ORARIO DI PARTENZA:
PIACENZA
Palazzo Cheope ore 06.00
LOCALITÁ DI ARRIVO: San Gimignano
DIFFICOLTÁ: turistica
QUOTA ISCRIZIONE:
Soci 25,00 €
Non soci 28,00€
CHIUSURA ISCRIZIONI: alle ore 12 del

giovedì prima dell’escursione. Successivamente e
fino al giorno prima dell’uscita si verrà inseriti in
una lista di attesa che non garantirà la disponibilità
dei posti e la quota di iscrizione subirà una
maggiorazione di circa il 10%.

Da qualunque luogo si arrivi, San
Gimignano svetta sulla collina, alta 334
mt. con le sue numerosi torri, ancora oggi
se ne contano 13. Si dice che nel 1300
fossero 72, almeno una per ogni famiglia
benestante, che potevano così mostrare,
attraverso la costruzione di una torre, il
proprio potere economico.
La città di Volterra e il suo splendido
circondario sono, probabilmente, in
Toscana una delle realtà più diversificate e
ricche di attrazioni.

La nostra gita ci porta a visitare due borghi bellissimi della Toscana: SAN GIMIGNANO e
VOLTERRA.
Scopriremo la suggestiva bellezza ricca di arte, storia e cultura di queste due affascinanti città
legate storicamente e indissolubilmente tra di loro.
A San Gimignano potremmo visitare: Colleggiata di Santa Maria Assunta, centro storico patrimonio
dell'Enusco, Torre Grossa, Piazza del Duomo e Piazza della Cisterna. Se avanza tempo la Rocca
di Montestaffoli e la Chiesa di Sant'Agostino.
Pranzo libero e ritrovo alle 13,30 in Piazza Duomo puntuali!!!!!! per partenza per Volterra città
dell'alabastro.
A Volterra potremo visitare: La Porta di San Francesco unica porta della città che ancora mantiene
affreschi originali, Chiesa di San Francesco, Pinacoteca Museo Civico di Volterra, Palazzo Viti,
Teatro Romano e Acropoli Etrusca, Piazza dei Priori e Palazzo dei Priori.
Certamente interessante e suggestiva il percorso della cinta muraria con circa 40 minuti di
cammino.
Se avanza tempo lungo la strada di ritorno, appena fuori le mura, ci sono le Balze di Volterra
particolarmente caratteristiche e se possibile da vedere.
Vista la scelta di visita libera e non guidata si consiglia di procurarsi documentazione informativa
sui luoghi facilmente scaricabile sul web.
Gli accompagnatori possono cambiare, abbreviare o interrompere la gita in base alle situazioni del
momento.
L'iscrizione all'escursione è valida solo se accompagnata da versamento della relativa quota stabilita da versarsi presso Bergamaschi
Sementi o a mezzo bonifico bancario da trasmettere a escursione@gaep.it entro le ore 12.00 del giovedì che precede l'escursione stessa.

