MONTEPULCIANO E IL SUO MERCATINO

Partenza
dal 14/12/2019
al 14/12/2019
QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 30 partecipanti € 60.00

60.00 €
Dettaglio quota
+

LA QUOTA COMPRENDE: *viaggio in pullman G:T, incluso pedaggi autostradali e parcheggi;
*visita guidata di Montepulciano; *Assistenza dell’ufficio; *Assicurazione sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo, eventuali ingressi (chiesa di San Biagio: € 3.50),
mance ed extra di natura personale e tutto ciò che non è compreso alla voce “la quota
comprende”
***eventuale carico a Villanova/Mulino Baviera se richiesto
LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AD ESAURIMENTO POSTI

PROGRAMMA VIAGGIO

Sabato, 14 dicembre 2019
Ore 6.20 partenza da Medicina, parcheggio dell’Ospedale (via Saffi, 1).
Ore 7.00 carico a Bologna, autostazione/pensilina 25.
Via autostrada e dopo opportune soste si raggiunge Montepulciano, cittadina medievale e
rinascimentale di rara bellezza, arroccata sulla cima di un colle, immersa nella Val d’Orcia e
le crete senesi, nota per il suo ottimo Vino Nobile. Prima di arrivare nel centro della cittadina,
si sosta al Tempio di San Biagio , chiesa rinascimentale ediﬁcata da Antonio da Sangallo il
Vecchio nella prima metà del XVI secolo, vero e proprio capolavoro del Cinquecento toscano.
La chiesa si trova al centro di un prato pianeggiante che fa risaltare la sua grandiosità.
Incontro con la guida e inizio delle visite che si prolungheranno nel centro cittadino ancora
racchiuso da imponenti mura e diviso dal Corso, una lunga strada sulla quale si aﬀacciano
palazzi signorili, tutti splendidi che porta alla bellissima Piazza Grande, vero e proprio cuore
della città, al centro della quale troneggia il Pozzo dei Griﬁ e dei Leoni, attribuita ad Antonio
da Sangallo il Vecchio, con lo stemma dei Medici, la famiglia che fece la grandezza di questa
località. Sulla piazza si possono ammirare il Duomo, il Palazzo Comunale, il Palazzo Tarugi e il
Palazzo Contucci, che ospita una famosa cantina. Durante la vista si potrà eﬀettuare una
degustazione del vino locale. Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero e per
passeggiare nel mercatino di Natale, allestito nella magica cornice di Piazza Grande e nelle
vie adiacenti dove numerose bancarelle espongono una serie molto diversiﬁcata di prodotti,
da addobbi e decori natalizi a prodotti alimentari, dolciumi, artigianato locale e tanto altro
ancora. Ore 16.15/16.30 partenza per il viaggio di rientro. Rientro alle località di partenza in
serata.
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