
  Soroptimist Arezzo
Val d'Orcia

Montepulciano - Pienza - San Quirico
Degustazione di vini alla “Fattoria Il Colle” di Trequanda 

Domenica 10 Novembre 

Partenza in pullman g/t alle ore 07:30 da Via Giotto (angolo bar Giotto).
Arrivo a Montepulciano e visita del Tempio di San Biagio, uno dei monumenti più rinascimentali d'Italia,
collocato fuori dalle mura del paese, ha la particolarità di essere un edificio incompiuto. Quattro erano i
campanili che dovevano essere costruiti, ma solo uno fu realizzato. Questo, forse, lo rende ancora più bello;
all'interno è  ricco degli stilemi del periodo: Antonio da Sangallo il Vecchio ce ne ha lsciato un superbo
compendio. A seguire visiteremo Pienza, ovvero la trasformazione dell'antico borgo di Corsignano in città
ideale  voluta dal papa umanista Pio II; tutto ciò che vedremo apparirà misurato ed elegante:  la piazza,  la
cattedrale e il Palazzo Piccolomini (visita all' interno – ingresso da pagare in loco) che, arioso e imponente,
si pone in diretto rapporto con lo stupendo panorama della Val D'Orcia. 
Al termine delle visite pranzo in ristorante. 
Il  pomeriggio  sarà  dedicato  ad  altre  visite  alla  valle  che  è  stata  dichiarata  dall'Unesco  Patrimonio
dell'Umanità nel 2004, perchè non è solo molto bella, essa lo è diventata grazie alla sua colta e secolare
antropizzazione. Non casualmente visiteremo il borgo medievale di San Quirico d Orcia perchè, oltre alle
sue fortificazioni d'epoca ed alla  Collegiata abbellita da splendide sculture, esso ospita gli  Horti Leonini,
ovvero un sorprendente parco rinascimentale creato da un privato per allietare i Romei e i viaggiatori in
genere, sia nel corpo che nello spirito. Proseguimento per Trequanda dove sarete ospiti di Donatella Cinelli
Colombini per una degustazione di vini presso l'azienda “Fattoria Il Colle” che appartiene alla famiglia
Colombini dal 1592. Ha circa 23 ettari di vigneto e produce vini Chianti Doc e Orcia Doc. L'imprenditrice
dirige l'azienda dal 1998 coniugando tecnologia e tradizione, con una visione tutta femminile del modo di
fare e commercializzare il vino.Alle 18:30 circa partenza per Arezzo.

Quota di partecipazione  € 89,00 min. 20 partecipanti
Quota di partecipazione  € 74,00 min. 30 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio  in  pullman g/t  –  Servizio  di  guida/accompagnatore  specializzato  per
l'intera  giornata –  pranzo  in  ristorante  con  bevande  –  degustazione  di  vini  presso  la  Fattoria  Il  Colle  -
assicurazione con massimale spese mediche € 300,00

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Ingressi (costi indicativi/possibili variazioni)  Palazzo Piccolomini € 7,00
compreso i diritti di prenotazione – eventuale noleggio auricolari - mance ed extra personali

PRENOTAZIONI IN AGENZIA IL 30 SETTEMBRE CON ACCONTO € 25,00
SALDO ENTRO IL 2 NOVEMBRE


