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I DATI TECNICI IN PILLOLE:  
massimo 25 partecipanti 

spostamenti in pullman privato con un posto libero ogni due  
in caso di persistenza delle restrizioni in corso 

hotel 4* 
una cena, un pranzo e una degustazione inclusi 

visite guidate da storico dell’arte italiano 
 

GLI INGREDIENTI DEL VIAGGIO: 
arte e architettura medievale 

chiese romaniche e rinascimentali 
città murate, rocche e castelli 

pecorino di Pienza e Brunello di Montalcino 
 

 

IL NOSTRO  
ITINERARIO 



Semplicemente uno dei posti più belli del mondo. E che non finisce mai di 
farsi scoprire, di nuovo, ogni volta come se fosse la prima. Perché se non siete 
mai stati in Val d’Orcia non c’è dubbio sul fatto che dovreste rimediare il 
prima possibile, ma anche chi ha già percorso le sue indimenticabili strade 
punteggiate di cipressi e pievi romaniche, probabilmente ha ancora più di 
qualcosa di cui innamorarsi. Abbiamo deciso di farvi soggiornare a Pienza, la 
città ideale sognata e voluta in pieno Rinascimento da Enea Piccolomini, un 
borgo in cui l’armonia tra abitato e panorama raggiunge vette ineguagliabili, 
e che abbiamo scelto come “base” proprio per farvela godere al meglio: vi 
assicuriamo che una passeggiata serale nei vicoli liberi dai turisti vi regalerà 
attimi di puro piacere, trasportandovi in un’atmosfera semplicemente 
indimenticabile! E ovviamente avremo modo di scoprire tutto di questa zona 
costellata di veri e propri gioielli, dall’abbazia romanica di Sant’Antimo ai 
portali scolpiti di San Quirico, dalla pieve di Corsignano ai vicoli di 
Montepulciano, dagli incantevoli borghi di Bagno Vignoni e Monticchiello alla 
cinquecentesca San Biagio, “firmata” da Antonio da Sangallo il Vecchio. E, 
trattandosi di Toscana, non mancheremo di addentrarci anche nelle 
immancabili esperienze gastronomiche che attirano qui appassionati da tutto 
il mondo: vi porteremo a cena in un antico monastero affacciato su un 
panorama da sogno e a pranzo in un agriturismo in cui tutto, ma proprio tutto, 
viene coltivato in loco, vi faremo scoprire il miglior produttore pientino di 
pecorino e vi faremo assaggiare il celebre Brunello di Montalcino, 
accompagnandovi in un percorso in cui tutti gli ingredienti, dal paesaggio alle 
architetture, dai colori ai profumi e ai sapori, dall’urbanistica alle tradizioni 
locali, concorrono a definire questo angolo di Toscana, senza dubbio una 
delle massime espressioni del perfetto e stupefacente equilibrio che il nostro 
paese sa regalare a chi si adopera per conoscerlo.    

il racconto 
 



1 ottobre: 
 ore 8.30 ritrovo dei partecipanti di fronte alla stazione delle corriere di 

Padova (eventuali punti di partenza in altre città su richiesta) 
 in tarda mattinata arrivo a Monteriggioni, visita del borgo murato e tempo 

libero per il pranzo 
 nel primo pomeriggio trasferimento a Turri e visita del chiostro della pieve 

di Santa Mustiola  
 partenza per Pienza con un percorso che attraverserà la zona più 

spettacolare delle Crete senesi 
 arrivo a Pienza, sistemazione nelle camere  
 cena in ristorante del centro storico 

 

2 ottobre: 
 in mattinata visita dell’abbazia romanica di Sant’Antimo  
 trasferimento a Montalcino e merenda toscana con assaggio di Brunello 
 nel primo pomeriggio visita di Bagno Vignoni e di Rocca d’Orcia 
 rientro a Pienza e cena libera 

 

3 ottobre: 
 in mattinata visita di San Quirico d’Orcia 
 trasferimento a Monticchiello e tempo per passeggiare nel borgo 
 pranzo in agriturismo con degustazione di prodotti locali 
 nel pomeriggio rientro a Pienza, visita di Palazzo Piccolomini e della 

pieve di Corsignano 
 cena libera 

 

4 ottobre: 
 tempo libero per un’ultima passeggiata a Pienza e in tarda mattinata 

degustazione di pecorini in caseificio 
 visita della chiesa di San Biagio e tempo libero per il pranzo a 

Montepulciano 
 partenza per Padova e arrivo nel tardo pomeriggio 

il diario  
di viaggio 
 



Monteriggioni: oggi splendido borgo murato, ma anticamente castello senese, è uno dei 
simboli della Toscana, celebrato da Dante nel XXXI canto dell’Inferno. Se già in 
avvicinamento offre scorci imperdibili, visitarlo siginifica immergersi direttamente nella 
storia medievale del nostro paese. Circondato da ulivi e con un tratto delle mura 
percorribile a piedi, è uno di quei luoghi dove si può tornare decine di volte nella propria 
vita senza che l’appagamento della vista diminuisca…  
 

Pienza: la città ideale di Piero della Francesca e Francesco di Giorgio Martini esiste, ed è 
incastonata in uno dei paesaggi più incredibilmente perfetti che abbiamo mai visto. Voluta 
da Papa Pio II, al secolo Enea Silvio Piccolomini, che la fece disegnare da Bernardo 
Rossellino, è un concentrato di purezza lineare che forse più di ogni altro luogo in Italia 
racconta nel dettaglio il sogno del Rinascimento. Un duomo rivestito in travertino che 
sembra uscito da un disegno di Leon Battista Alberti affaccia su una piazza dalle 
proporzioni perfette, su cui inisite anche il palazzo che prende il nome dal fondatore, altro 
esempio di armonia quattrocentesca, con il suo cortile interno collegato ad un giardino 
pensile da cui ammirare una vista a volo d’uccello sulle campagne circostanti. Ma la magia 
di Pienza non sta solo nei suoi monumenti: passeggiarci quando i turisti giornalieri l’hanno 
lasciata significa perdersi dolcemente in vicoli dai nomi evocativi e trovarsi sempre, ad 
ogni angolo, di fronte a un momento di pura meraviglia, che si tratti di una piccola piazza 
ornata di gerani o di un affaccio sulle vallate. Semplicemente uno dei luoghi del nostro 
cuore da sempre.  
 

architettura romanica: Sant’Antimo è un’altra delle più celebri cartoline della regione, 
con il suo cipresso secolare che sembra nato per fare da controcanto al campanile e un 
interno ricco di capitelli istoriati sorprendenti. Epicentro del romanico di quest’area, 

cosa vedremo: arte e storia 

 



troviamo echi della sua architettura anche nella piccola e struggente pieve di Corsignano, 
sotto Pienza, e nell’altrettanto minuta chiesa di Santa Maria Assunta a San Quirico d’Orcia, 
entrambe decorate con “pezzi” provenienti, forse, dalla stessa abazia. Del resto qui siamo 
sul percorso dell’antica via Francigena e i pellegrini calpestano questi sentieri fin 
dall’inizio del medioevo.  

 

Santa Mustiola: a proposito di romanico, il monastero della Santissima Trinità e Santa 
Mustiola a Torri, nei pressi di Sovicille, conserva uno dei pochissimi chiostri di questo 
periodo di tutta la regione, nonostante la realizzazione dei piani superiori tra ‘300 e ‘400. 
Un piccolo gioiello nascosto, in cui la bicromia della struttura si fonde armoniosamente a 
una teoria di capitelli elegantemente decorati, vestigia di un’antica abazia fondata dai 
vallombrosani nell’XI secolo.  
 

Montepulciano: borgo di origine medievale cinto da diversi ordini di mura e distribuito 
secondo una pianta complessa e affascinante, nata probabilmente per ragioni difensive e 
oggi foriera di innumerevoli scorci pittoreschi. Ci lasceremo il tempo per passeggiare nei 
suoi vicoli ricchi di botteghe tradizionali e ristoranti storici, ma non prima di averne visitato 
il monumento più celebre, la chiesa rinascimentale di San Biagio, disegnata da Antonio 
da Sangallo il Vecchio su modelli brunelleschiani e la cui pianta potrebbe essere stata di 
ispirazione per quella della basilica di San Pietro a Roma. Ah, dimenticavamo che, come 
quasi tutto in questa zona, è letteralmente appoggiata su un panorama che spazia a 360° 
sulla metafisica campagna locale!  
 

San Quirico d’Orcia: costruito “intorno” alla via Francigena, San Quirico è un borgo 
medievale ottimamente conservato, che inizia con la collegiata dei Santi Quirico e 
Giulitta, dall’elegante esterno romanico, e termina con la già citata chiesa di Santa Maria 
Assunta. In mezzo, tra i due estremi, un palazzo barocco della famiglia Chigi, un ospedale 
medievale e un complesso di giardini rinascimentali, i cinquecenteschi Horti Leonini, 
voluti da Francesco I de’Medici e secondo la tradizione, piuttosto flebile in realtà, ispirati 
addirittura da Michelangelo!  
 

Monticchiello: piccola frazione di Pienza, è un piccolissimo paese di poco più di duecento 
abitanti, sede di uno “teatro povero” che ha ormai diversi decenni di storia e successi. La 
sua porta d’accesso medievale, con immancabile vista sulla Val d’Orcia, conduce a un 
pugno di vicoli contornati di abitazioni in pietra che vi farà venire voglia di abitare qui, 
almeno per qualche tempo! 
 

Bagno Vignoni e Rocca d’Orcia: se il primo è uno dei borghi più celebri della zona, grazie 
alla cinquecentesca vasca di acqua termale che rende il suo piccolissimo centro un idillio 
di specchiature e riflessi, immortalato anche da Tarkovskij nel film Nostalghia, Rocca 
d’Orcia è certamente meno nota, anche se la sua torre murata voluta dagli Aldobrandeschi, 
è un esempio ottimamente conservato di architettura militare medievale. Ovviamente, 
entrambi i paesi, indovinate un po’, sono in posizione splendidamente panoramica!!!   
 



Crete senesi: ondulate come se una lieve brezza stesse scuotendo un panno disteso al sole, 
queste colline, il cui nome deriva dal contenuto argilloso del terreno, sono bellissime in 
ogni stagione, ma forse l’inizio dell’autunno è tra le nostre preferite. La terra, sgombra 
dopo le raccolte estive, si mostra nuda e in tutto il suo equilibrato disegno, facendo 
risaltare ulteriormente il suo particolarissimo colore in un’armonia, arricchita dai radi 
contrappunti verticali degli alberi, che dura per chilometri, durante i quali godersi il 
panorama lasciando che lo sguardo si ristori.     
 

cipressi, uliveti e vigneti: qui dove ogni borgo è incastonato in una perfetta campagna, si 
passa in pochi minuti da terreni coltivati a cereali, e quindi sgombri in questa stagione, a 
infinite distese di ulivi argentei e, poco più in là, a splendidi vigneti digradanti, il tutto 
ornato dai filari di cipressi che, in alcuni strategici punti sono disposti a formare veri e 
propri disegni naturali. Forse il luogo in Italia dove, più che in ogni altro, il lavoro agricolo 
ha dato vita ad uno sconfinato, e appagante, giardino… 

cucina: non credo ci sia bisogno di convincervi del fatto che stiamo parlando di una delle 
cucine tradizionali più importanti del mondo. Qui, tra fiorentine e salumi, formaggi e pasta 
artigianale, fagioli all’uccelletto e cantucci, si entra nel “gotha” della nostra gastronomia. 
E noi sappiamo bene dove portarvi per godervelo fino in fondo… 
 

Brunello di Montalcino, olio e pecorino di Pienza: a proposito di “gotha”… Se le olive 
locali danno vita ad uno degli oli più intesi, fruttati e gustosi che esistano, non da meno 
sono le produzioni casearie, con le infinite gamme di stagionatura e fermentatura del 
ceebre pecorino pientino, e vinicole. Certo, sua maestà il Brunello di Montalcino 
raggiunge vette di fama internazionale ineguagliabili, e noi non mancheremo di farvelo 
assaggiare, ma anche i suoi “cugini” come l’omonimo Rosso o il Nobile di Montepulciano, 
certamente saranno un buon accompagnamento delle nostre cene e, volendo, crediamo 
che faranno molto felici i vostri amici al rientro: uno dei vantaggi di arrivare fin qui in 
pullman è quello che non ci saranno limiti alle vostre possibilità di acquisti in loco! 
 

cosa vedremo: paesaggi 

 

enogastronomia 



Il pacchetto, comprensivo di trasferimenti in pullman privato (con occupazione degli 
spazi in linea con le normative vigenti al momento della partenza), alloggio 3 notti 
in hotel 4* con trattamento di b&b, 1 cena, 1 pranzo e una degustazione, biglietti 
di ingresso, visite guidate condotte da storico dell’arte italiano, assicurazione 
medico-bagaglio, ha un costo di 580 euro a persona in camera doppia con 25 
partecipanti (dai 20 ai 24 partecipanti di 630 euro, dai 15 ai 19 di 690 euro).   
 

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 
Supplemento camera singola: 110 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale è da richiedere al momento dell’iscrizione. 
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione. 
 

NB: non sono inclusi nella quota le spese di gestione pratica (10 euro a persona), i 
pranzi e le cene non indicate, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci 
precedenti.  
 

Al momento della stesura del programma la normativa legata all’emergenza Covid-19 
impone specifici accorgimenti tra i quali l’obbligo di distanziamento durante il viaggio, 
l’uso di mascherine e gel disinfettanti e la possibilità per i soli congiunti di sedersi sul 
pullman in posti non distanziati fra loro. 
Inoltre ad oggi gli orari di apertura e le modalità di accesso ad alcuni monumenti sono in 
fase di ridefinizione a causa dell’emergenza Covid-19: è pertanto possibile che si 
verifichino in seguito alcune variazioni riguardanti il programma delle visite. 
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà 
dell’organizzazione. 
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad 
informarsi sui documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.  
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di 
vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del 
D. Lg. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
[CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del 
Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro sito 
alla pagina www.viaventisettembre.it/condizioni-generali o richiedere presso la nostra 
sede.   

WWW.LAFORMADELVIAGGIO.IT 
via xx settembre 63, 35122, Padova 

agenzia@viaventisettembre.it   0499817473 
p. iva 04431400284 aut. prov. 76243 del 12/05/2010 n° REA PD389068 n° assicurazione RC27325 


