
      AAggeennzziiaa  AAvvvveenniirree  VViiaaggggii  ss..rr..ll..    CREATORI DI VIAGGI SU MISURA  
                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Tel. (+39) 089 851594 – Fax (+ 39) 089 853949 – e-mail: info@avvenireviaggi.it  
 
 
 

 
 

AVVENIRE VIAGGI S.R.L. – Via Nuova Chiunzi, 90 – 84010 Maiori (SA) Italia – Partita IVA 03469120657 

Web site: www.avvenireviaggi.it  

  ““  GGRRAANN  CCAAPPOODDAANNNNOO  NNEELLLLEE  TTEERRRREE  DDII  SSIIEENNAA”” 
 

SSaann  GGiimmiiggnnaannoo,,  SSiieennaa,,  llaa  VVaall  dd’’OOrrcciiaa  ccoonn  SSaann  QQuuiirriiccoo  dd’’OOrrcciiaa,,   

  PPiieennzzaa  ee  BBaaggnnoo  VViiggnnoonnii,,  SSaann  GGaallggaannoo,,  MMoonnttaallcciinnoo,,  SSaanntt’’AAnnttiimmoo,,  
MMoonnttee  OOlliivviieettoo  ee  iill  CChhiiaannttii  ccoonn  CCaasstteelllliinnaa  ee  RRaaddddaa 

  

ccoonn  ii  ssaappoorrii  ttiippiiccii  ddeellllaa  ggaassttrroonnoommiiaa    ee  ccoolloorrii  uunniiccii  cchhee  ccaarraatttteerriizzzzaannoo  ii  bboorrgghhii  ttoossccaannii 
  

dal 29 dicembre 2022 al 03 gennaio 2023 
 

          
 

 
29/12/2022  Giovedì: Milano, San Gimignano, Poggibonsi. 

 

Ritrovo dei partecipanti i Piazzale Lotto lato Lido alle ore 08:15, partenza in bus privato alle ore 
08:30. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a San Gimignano, incontro con la guida e 
visita del centro storico entrando da Porta San Giovanni, la più antica fino a raggiungere le tre 
piazze sulle quali si affacciano la Collegiata di Santa Maria Assunta (conosciuta anche come 
duomo di San Gimignano) dove all’interno si possono ammirare le pareti e le volte tutte  ricoperte 
di affreschi realizzati da vari artisti e principalmente da Lippo Memmi e da Bartolo di Fredi. Il 
Palazzo Comunale detto anche Palazzo del Popolo o nuovo Podestà venne cotruito tra il 1289 e il 
1298 dove è presente un’ampia collezione d’arte suddivisa in più sale tra cui quelle dei Musei 
Civici di San Gimignano e la Pinacoteca. Le Case Torri delle famiglie nobili oggi 14 ma un tempo 
erano 72, nel medioevo erano il simbolo delle famiglie nobili che  potevano mostrare il proprio 
potere economico. Visita alla chiesa di Sant’Agostino affrescata dal pittore Benozzo Gozzoli.  
Proseguimento per Poggibonsi, la città che si divide tra la modernità, la storia e la cultura dei 
borghi senesi. Sistemazione alberghiera. Cena e pernottamento. 
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30/12/2022 Venerdì: Poggibonsi, Siena. 
 

Prima colazione in hotel, giornata dedicata al centro storico di Siena, con pranzo in ristorante. 
Siena città della Toscana che si distingue per i suoi edifici medievali in mattoni. La piazza 
centrale, Piazza del Campo, dalla caratteristica forma a ventaglio è sede del Palazzo Pubblico (il 
municipio in stile gotico) e della Torre della Mangia, una slanciata torre del XIV secolo dalla cui 
bianca merlatura si gode di una vista stupenda. Caratteristiche della città sono le diciassette 
storiche contrade (i quartieri cittadini) che si estendono tutto intorno proprio a partire dalla 
piazza, rimaste immutate dal 1729, la contrada si riferisce ad ognuna delle suddivisioni storiche 
della città . Per i senesi la contrada è tutto: un territorio, una sede, una bandiera e per questo il 
Palio, come tutte le manifestazioni legate alle Contrade, non è semplice folklore, ma è 
profondamente vissuto nel cuore. Altra bellezza è il Duomo di Siena, ufficialmente cattedrale 
metropolitana di Santa Maria Assunta, è stato costruito tra il 1214 e il 1263 è un bellissimo 
complesso in stile gotico che ospita una gran quantità di tesori firmati Donatello, Pisano e 
Michelangelo ma anche affreschi del Pinturicchio. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

31/12/2022 Sabato: la Val d’orcia con San Quirino D’Orcia, 
 Pienza e  Bagno Vignoni 

 

Prima colazione in Hotel. In mattinata sosta a San Quirico d’Orcia, borgo fortificato che 
rappresenta uno dei centri storici meno noti e meglio conservati del Senese, lungo l'antica via 
Francigena con la bella Collegiata e gli Horti Leonini, esempio interessante di giardino all'italiana. 
Proseguimento per la graziosa Pienza, uno dei primi esempi di città ideale, nasce da una 
ristrutturazione iniziata da Pio II, che nel giro di quattro anni trasformò il piccolo paese medievale 
di Corsignano nell’attuale Pienza in una splendida città rinascimentale. Si attraversa Piazza Pio II 
la quale ha una forma di grande armonia che dona grande dignità e solennità a tutti gli edifici 
circostanti, costruiti in pietra di travertino, che conferisce loro un chiaro color miele. Su di un lato 
della piazza, si può ammirare un bellissimo pozzo, conosciuto come il "pozzo dei cani". Si 
prosegue con il Duomo o Cattedrale dell'Assunta, ospita importanti e notevoli dipinti dei più 
rinomati artisti del tempo, mentre il bel campanile dalla forma ottagonale si erge sopra l'antica 
cripta puntando dritto al cielo. L'impressione che si ha, camminando attraverso i vicoli di Pienza, 
è quella di un insieme armonioso e proporzionato; in qualche modo è come se si stesse 
ammirando una città rinascimentale ritratta in un bellissimo dipinto. Pranzo degustazione in 
corso di visita. Raggiungimento di Bagno Vignoni le cui acque termali vennero utilizzate fin 
dall’epoca romana. Al centro del borgo si presenta la Piazza delle Sorgenti,una vasca rettangolare 
di acqua termale calda e fumante. Rientro in hotel. 
 

 Gran Cenone e Veglione con musica dal vivo. Pernottamento. 
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01/01/2023 Domenica: San Galgano ( comune di Chiusdino) 
 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera con pranzo in Hotel. Nel pomeriggio visita della più 
antica Abbazia Cistercense di  San Galgano sita nel comune di Chiusdino. Una bella escursione 
che porta a vivere un racconto dove c’è una rotonda, un cavaliere e una spada nella roccia. Si 
tratta della storia del cavaliere Galgano che secondo la leggenda conficcò una spada nella 
roccia:”ed essa per virtù divina, si saldò in modo tale che né lui né altri riuscirono ad estrarre”. Il 
luogo emana un  fascino incredibile e un alone di mistero. Ritorno in hotel cena e pernottamento. 
 

02/01/2023 Lunedì: Montalcino, S. Antimo e Monte Oliveto 
 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla città di Montalcino, città del Brunello, un 
incantevole borgo medievale, circondato da una possente cinta muraria e dominato da un antico 
castello di autentica perfezione architettonica rinomata in tutto il mondo per la straordinaria 
produzione del prezioso Brunello di Montalcino, la preziosa formula del fantastico vin 
Brunello  fu inventata nel 1888 da Ferruccio Biondi Santi, che per primo ebbe l'idea di eliminare i 
vitigni della tradizionale ricetta del Chianti, come il Canaiolo e il Colorino, usando invece solo la 
varietà Sangiovese. Ma Montalcino non è solo vino, è anche arte e cultura. Il centro storico è 
dominato dalla possente Rocca, fortezza costruita nel 1361 come segnare il passaggio della città 
sotto il dominio di Siena. Un'altra attrazione di Montalcino è la caratteristica torre stretta e lunga 
del Palazzo dei Priori, sede del Comune, che si affaccia sulla piazza principale nota come Piazza 
del Popolo, con la sua bella  loggia gotica. Da visitare anche il Palazzo Vescovile e le chiese di 
Sant' Agostino, Sant' Egidio e San Francesco. La mattinata prosegue con la visita dell’Abbazia 
di Sant’Antimo, un complesso monastico situato nella solitaria Valle Starcia, all'interno del 
comune di Montalcino. L'edificio è ispirato ai modelli benedettini francesi e lombardi e si staglia 
grandioso in una campagna integra di rara bellezza. Anche se non ci sono prove certe, la leggenda 
vuole che a fondare l'abbazia fu l'imperatore Carlo Magno. La tradizione, abbastanza attendibile, 
vuole che Carlo Magno nel 781, di ritorno da Roma lungo la via Francigena, transitasse per il 
monte Amiata con la sua corte ed il suo esercito. In molti vennero colpiti dalla peste e, per fermare 
il flagello, l'imperatore fece un voto e fondò l'Abbazia. Sant'Antimo è quindi un Ex voto 
imperiale. Secondo altri storici la fondazione risale ai Longobardi come quella di San Salvatore 
sull'Amiata. Pranzo in corso di visita. Si prosegue per la visita dell’abbazia benedettina di Monte 
Oliveto Maggiore, si trova a Chiusure di Asciano, sud di Siena, circondata dal verde dei boschi e 
dal giallo ocra delle crete senesi. L’architettura evoca quell’unione fra cielo e terra che vuole 
essere Monte Oliveto e che è richiamata anche dal chiostro, simbolo della radicalità monastica. La 
chiesa mostra quale sia l’attività dei monaci: la preghiera corale, chiamata opus dei, e durante 
alcune liturgie è possibile ascoltare gli antichi canti gregoriani, ancora in uso presso i monaci 
olivetani. Monte Oliveto è anche luogo di produzione di vino e di olio extravergine di oliva senza 
eguali. Rientro in hotel con cena e pernottamento. 
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03/01/2023 Martedì: Il Chianti con Castellina e Radda , Milano 
 

Prima colazione in hotel. Carico dei bagagli e partenza per la visita di Castellina e Radda due 
borghi fortificati nel cuore del Chianti un territorio caratterizzato da un’estesa area collinare 
situata al centro della Toscana. Famoso nel mondo per il suo eccellente vino, il paesaggio naturale 
è caratterizzato da un continuo alternarsi di vallate e colline ricoperte di vigneti, olivi e folti 
boschi di cipressi. L’area fu importantissima sin dall’epoca etrusca, ma fu nel medioevo che 
assunse un ruolo primario come area di confine tra Firenze e Siena. Per questo fu dotata di 
numerose rocche, castelli per la difesa e pievi e conventi fortificati. Pranzo in corso di visita. 
Partenza per il rientro a Milano con soste lungo il percorso. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

Base 25 partecipanti con sistemazione in doppia: 
 

 Soci e Famigliari ( Moglie o Marito)                                          €     1.020,00. 
 Esterni                                                                                  €     1.040,00. 
 Supplemento singola (disponibilità 6 camere)                     €     220,00. 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 

Servizio Bus GT per l'intero tour in partenza da Milano 

Sistemazione presso l’hotel Alcide a Poggibonsi – 4**** stelle (a pochi minuti dal centro) 

Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 29/12 al Pranzo del 03/01/2023 

Pasti in Hotel ed in Ristoranti tipici con lo sviluppo gastronomico tipico del territorio 

Gran Cenone di San Silvestro con musica dal vivo 

Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale) 

Escursioni come da programma con Guida locale:  
       29/12 = (mezza giornata) San Gimignano , 30/12 = (intera giornata) Siena, 31/12 = (intera giornata) San 

Quirico d’Orcia, Pienza e Bagno Vignoni , 01/01 = (mezza giornata) San Galgano, 02/01 = (intera giornata) 
Montalcino, Sant’Antimo e Monte Oliveto, 03/01 = (mezza giornata) Il Chianti con Castellina e Radda 

Servizio aggiuntivo di Trasmettitori radioguide per l'intero tour 

Assicurazione sanitaria-bagaglio e Annullamento Viaggio con integrazione Covid NOBIS 6002002700/S 
(consultabile sul sito www.avvenireviaggi.it) 
Opuscolo personalizzato con Vs. logo 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO : 

    Gli ingressi ai siti monumentali e museali costi al 31 Agosto 2022 (San Gimignano – Duomo € 7,00;  
     Siena –  Duomo € 7,00; San Galgano – Abbazia Cistercense € 5,00; Monte Oliveto Abbazia  
     Benedettina da    definire)      Il pranzo del 29.12.2022, 
    Tassa di Soggiorno (alla data odierna non prevista), le mance, gli extra in genere e quanto 

     non specificato alla voce    LE QUOTE COMPRENDONO. 
 

Le visite in programma potrebbero essere modificate nell’ordine ma non nei contenuti in       
base alle condizioni meteorologiche 



      AAggeennzziiaa  AAvvvveenniirree  VViiaaggggii  ss..rr..ll..    CREATORI DI VIAGGI SU MISURA  
                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Tel. (+39) 089 851594 – Fax (+ 39) 089 853949 – e-mail: info@avvenireviaggi.it  
 
 
 

 
 

AVVENIRE VIAGGI S.R.L. – Via Nuova Chiunzi, 90 – 84010 Maiori (SA) Italia – Partita IVA 03469120657 

Web site: www.avvenireviaggi.it  

 

ISCRIZIONI  e   PAGAMENTO: 

Tutti i Soci potranno prenotare per sé e famigliari a partire dal  giorno 

28 SETTEMBRE 2022 
 telefonando al numero 0286815865 a partire dalle ore 10,00. Termine per 
l’iscrizione ad esaurimento dei posti; e  si  intende formalizzata ad avvenuto   
pagamento dell’acconto di € 400,00   da versare entro il 10 OTTOBRE 2022. 
Il saldo è da versare entro il  30 NOVEMBRE  2022. 
Pagamento con bonifico  bancario intestato a: “Avvenire Viaggi s.r.l. ”  

usando le seguenti coordinate:  IT 77 S 03069 76232 100000001774 

Banca Intesa San Paolo Maiori (SA) 

Causale: 094TOS291222 Acconto Capodanno TOSCANA + cognome e nome  partecipanti, 
corrispondenti al documento d’identità.  

 

Saldo: per la differenza da effettuare con le stesse modalità dell’acconto.  
 

CONDIZIONI DI RECESSO DEL CONSUMATORE 

          Al consumatore che receda dal contrattosaranno addebitate, oltre agli accontiversati, le penalità 

      seguenti, calcolate sull’importo totale del pacchetto prenotato: viaggi e soggiorni individuali o 
di gruppo in strutture alberghiere, appartamento o residence . 10% fino a 30 gg. prima della 
partenza.  25% da 29 a 21 gg. prima della partenza . 50% da 20 a 11 gg. prima della partenza . 
75% da 10 a 3 gg. Lavorativi prima della partenza . 100 % dopo tali termini. Per tutte le 
combinazioni, nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà 
durante los volgimento del viaggio. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse 
effettuare ilviaggio per mancanza o invalidità o insufficienza die previsti documenti personali. 
Il consumatore può farsisostituire da altra persona che soddisfi tutte le condizioni per la 
fruizione del servizio nei rapporti derivanti dal contratto, ove la comunicazione venga data 
all’Organizzatore entro e non oltre 8 giorni lavorativi prima della partenza contestualmente alle 
generalità del cessionario. Il cedente e il cessionario sonosolidamente obbligati nei confronti 
dell’Organizzatore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori derivanti dalla cessione. 
POLIZZA ANNULLAMENTO NOBIS FILODIRETTO N. 6002002700/S 

    Il prospetto generale è visibile sul sito www.avvenireviaggi.it 
     
 

NOTA IMPORTANTE: obbligo di indossare la mascherina FFP2 durante tutto il  
tragitto a bordo del pullman. 
 

Accompagnatore Bossi Giancarlo cellulare 3398352403 
 

 Settembre 2022                           Unione Pensionati UniCredit 


