
 

CAPOLAVORI TOSCANI: 
VOLTERRA E SAN GIMIGNANO 

24 MARZO 2019 
Due borghi gioiello ricchi di tesori artistici… 
Partenze da Imola in Bus 
ORE 06,30- PINETA 
ORE 06,45 - PARCHEGGIO DI VIA ASPROMONTE 
ORE 06,55 - VIA EMILIA EX CLINICA 
Partenza alla volta di VOLTERRA. 
All’arrivo , incontro con la guida e visita della città borgo collinare dalle imponenti 
mura che conserva tuttora tracce evidenti del suo passato etrusco. Passeggiando 
per i vicoli nascosti e su stradine che si aprono inaspettatamente su punti 
panoramici di straordinaria bellezza si scoprirà la storia e l'arte di questa 

meravigliosa cittadina medievale: Piazza dei Priori, Piazza del 
Duomo con ingresso alla cattedrale e al Battistero, discesa fino 
alla Porta etrusca all'Arco (IV sec. a.c.), Via Matteotti, Via del 
Mandorlo da cui si ha la veduta panoramica sull'area 
archeologica del Teatro e delle Terme romane.  
Ingresso al Museo Etrusco Guarnacci 
uno dei più antichi Musei pubblici d’Europa. 
Visitando il bel palazzo che espone migliaia di testimonianze del 
passato etrusco e romano di Volterra, si ha l’impressione di 
trovarsi di fronte a un Museo dai due volti e dalle due anime: 
una antica, riflessa in sale con vecchi mobili e moltissimi 
oggetti spesso collocati gli uni accanto agli altri solo perché 
sono fatti dello stesso materiale e una contemporanea, 
rispecchiata in spazi di concezione attuale con pochi significativi 
reperti corredati di didascalie e pannelli esplicativi. 
PRANZO FACOLTATIVO in ristorante. 
Proseguimento per SAN GIMIGNANO,  città delle 100 torri, patrimonio mondiale dell’Unesco. 
Con la guida si andrà alla scoperta della struttura urbanistica e delle torri ciascuna con una propria storia, 
dalle piazze  della Cisterna e del Duomo fino alla Rocca di Montestaffoli, la Fortezza che domina il borgo, 
per riscendere verso Sant’Agostino dove ammirare gli affreschi sulla storia della vita del Santo di Benozzo 
Gozzoli. 
Infine ingresso al Duomo che al suo interno nasconde un vero tesoro: l’affresco che ricopre interamente le 
sue pareti, mai sottoposto a restauro durane i secoli. I colori sono quelli originali, dipinti nel 14° secolo, e la 
loro brillantezza è sbalorditiva. 
Al termine delle visite partenza per il rientro e arrivo in serata. 

(Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite per motivi organizzativi al momento non prevedibili). 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN 25 persone):   €69,00 

SUPPLEMENTO PRANZO FACOLTATIVO IN RISTORANTE: €26,00 (acqua inclusa) 

INGRESSI DA PAGARE AL SALDO: €9,00 

(Museo Etrusco Guernacci € 6,00, Duomo di San Gimignano € 3,00) 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T., servizio GUIDA per tutto l’itinerario indicato, assicurazione medico-

bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: PRANZO in Ristorante (acqua inclusa) come da supplemento indicato, INGRESSI previsti nel 

programma (come da quota indicata a parte), altre bevande, mance ed extra di carattere personale, quanto non espressamente 

indicato alla voce “comprende”. 

 

ISCRIZIONI DA SUBITO FINO A ESAURIMENTO POSTI  

CON SALDO ALL’ISCRIZIONE 


