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LA MONTAGNOLA SENESE
SABATO 23 NOVEMBRE 2019
Un viaggio attraverso i secoli nella terre di Siena

a cura di Ilaria Bichi Ruspoli, storica dell’arte e delegato ADSI
Programma di massima

ore 9.15
ore 9.30

appuntamento davanti alla stazione ferroviaria di Siena e trasferimento per il secondo punto di ritrovo.
per chi viene in auto appuntamento in via Fausto Coppi al parcheggio pubblico (uscita superstrada “Acquacalda”) e
trasferimento in pullman privato alla Pieve di Ponte allo Spino.

ore 10.00

Visita all’antica Pieve romanica di Ponte allo Spino (aperta appositamente)
La Pieve di San Giovanni Battista a Sovicille, edificata intorno al 1189, si trova in una
posizione strategica sulla strada che congiungeva la Via Cassia all’Aurelia. Con le sue tre
navate e altrettante absidi, con i suoi notevoli capitelli, scolpiti con motivi vegetali,
animali e simbolici, è uno dei più interessanti esempi di romanico della zona per le
evidenti suggestioni d’oltralpe e lombarde.

ore 11.00

Visita allo splendido giardino di Villa Cetinale (aperto appositamente)
Villa Cetinale fu costruita alla fine del ‘600 dall’architetto Carlo
Fontana per il cardinale Flavio Chigi. Il bellissimo parco, disegnato
dallo stesso artista, è organizzato intorno ad un lunghissimo asse
che collega la villa situata in pianura allo scenografico romitorio in
cima alla collina. Questa teatrale sistemazione paesaggistica,
associata a una vegetazione molto varia - dal mirabile giardino
formale, al giardino da fiori, al bosco della “Tebaide” - rende il parco di villa Cetinale uno dei più affascinanti e
originali della Toscana.

ore 12.30

Visita al centro storico e all’Abbazia di Torri con il suo chiostro (aperto appositamente)
Del complesso dell’Abbazia di Torri, fondato nel secolo XI e rimaneggiato nel secolo
successivo dai monaci Vallombrosani, rimangono l’interessante chiesa romanico-gotica
e il bellissimo chiostro. Questo è cinto da tre ordini di logge, il primo dei quali presenta
marmi bianchi e neri e capitelli scolpiti con una fantasia tipica dello stile romanico.

ore 13.30

Colazione presso il ristorante la Sosta del Cavaliere a Torri.

ore 14.45

Proseguiremo verso San Galgano

ore 15.30

Visita dell’Abbazia di San Galgano, uno dei luoghi più suggestivi della Toscana.
Il complesso è composto dalla Rotonda di Montesiepi, costruzione romanica che conserva preziosi affreschi di
Ambrogio Lorenzetti, e dalle rovine della grande Abbazia Circestense, con la maestosa chiesa ispirata ai modelli
architettonici francesi.
rientro ad Acquacalda con arrivo previsto intorno alle 17.30
rientro alla stazione di Siena

ore 16.30
ore 17:45

La quota di € 98 a persona comprende:
- Assicurazione
- Trasferimenti in pullman privato
- Accompagnamento e visite guidate
- Biglietti d’ingresso
- Colazione
La quota non comprende:
- Viaggio andata e ritorno per Siena con mezzi propri o in treno e/o pullman di linea (Per il pullman di linea scendere alla fermata “Antiporto di
Camollia” e da lì raggiungere la stazione ferroviaria con le scale mobili). Per ulteriori informazioni sugli orari dei pullman contattare: 800 922 984 e
sugli orari dei treni consultare www.trenitalia.com
- Noleggio auricolari (sopra le 20 persone)
- Quanto non indicato nella “quota comprende”
La prenotazione e il versamento della quota vanno effettuati entro lunedì 11 novembre
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