
 
 
 
 

12-13 dicembre  

SELF DRIVE 
SIENA-LUCIGNANO-CASTIGLION FIORENTINO-CORTONA 

 
Il nostro programma può essere svolto raggiungendo Siena con la propria auto o con 

i mezzi pubblici entro le ore 14:00. 
 

 
 
PROGRAMMA: 

-SABATO 12 DICEMBRE:  
-VISITA DI SIENA, in occasione dell’eccezionale scopertura del 
pavimento del DUOMO E passeggiata in PIAZZA DEL CAMPO 

-TEMPO LIBERO PER IL RIPOSO 
-CENA A Menù CON MUSICA DAL VIVO (1 calice di vino, tagliere, 
assaggio di primo, tagliata) 

-PERNOTTAMENTO IN AGRITURISMO IN LUCIGNANO con prima colazione 
 
-DOMENICA 13 DICEMBRE: 
-VISITA DEL BORGO DI LUCIGNANO E DEL MUSEO CIVICO CON L’ALBERO 
D’ORO 

-PRANZO A Menù (pici all’aglione, pollo e patate al forno) 
-VISITA BREVE DEL BORGO DI CORTONA- SET CINEMATOGRAFICO del 
film “SOTTO IL CIELO DELLA TOSCANA” 

-VISITA DEL BORGO MEDIEVALE DI CASTIGLION FIORENTINO IN 
OCCASIONE DELLA MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEI “DEI MILLE” 

-FINE DE TOUR circa alle ore 18:00 O TRASFERIMENTO AD AREZZO 
 
La quota include: 

- 1 pernottamento in agriturismo con 
prima colazione 

- 1 cena e 1 pranzo in ristorante 
- Visite guidate come da programma, 

inclusi ingressi nei siti menzionati. 
- Polizza sanitaria incluso covid 

 

 
La quota non include: 

- Bevande 
- Suppl. singola +35€ 
- Ticket ingressi a siti non menzionati 
- Mance 
- Transfer Siena/Lucignano e transfer 

2°giorno 40€ min. 6 pax 
 
Prezzo garantito min. 10 partecipanti 
Tour confermato con minimo 6 partecipanti con supplemento +50€  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da 250€ 



 
 
 
 
 
VISITA DI SIENA 
Nuova eccezionale scopertura del pavimento del Duomo di Siena visto come un sentiero sicuro, un 
viaggio simbolico alla ricerca dei più alti valori dell’animo umano per “cagione di diletto e 
allegrezza ai forestieri, per onore, prosperità e accrescimento della Città e dei cittadini” 
(Costituto Senese 1309). 
Inizieremo dalla Cattedrale, con il suo “tappeto in marmo “realizzato attraverso 5 secoli, 
normalmente protetto e non visibile definito dal Vasari “Il più bello, grande e magnifico mai 
realizzato”. Esso prevede un complesso quanto prezioso programma iconografico che trasmette al 
visitatore un alto significato artistico e spirituale. Il percorso conduce attraverso l’abside per 
proseguire per la visita interna del Duomo e ai migliori capolavori eseguiti da Bernini, 
Michelangelo, il Vecchietta, Donatello, i Pisano. Saliremo poi sopra le volte per la visita alla 
“Porta del Cielo” per secoli rimasta chiusa al pubblico. Dalla sommità si potrà ammirare, 
meravigliati da tanta bellezza, sia l’interno della fabbrica che l’esterno. Continuazione della 
visita a l’attigua Libreria Piccolomini affrescata dal grande “colorista” Pinturicchio. Discesa a 
l’interno della Cripta caratterizzata dalla vivacità dei colori degli affreschi duecenteschi che 
rivestono colonne capitelli e pilastri narranti storie dell’Antico e del Nuovo Testamento. Visita 
al meraviglioso Battistero incorporato nell’architettura inferiore del. Al termine tempo a 
disposizione in città per una passeggiata verso Piazza del Campo e gli angoli più suggestivi della 
bella città dal singolare aspetto medievale. 
 
LUCIGNANO 
Chiamata “la perla della Valdichiana”, Lucignano ha mantenuto nel corso dei secoli il suo aspetto 
medievale, che le è valso anche il riconoscimento della Bandiera Arancione del Touring Club 
Italiano, nonché l’appartenenza all’Associazione dei Borghi più belli 
d’Italia. Passeggiata a piedi nel borgo e visita guidata al Museo Civico, 
che ospita il celebre Albero d’oro di Lucignano, grande reliquiario 
realizzato dal 1350 al 1471 per la chiesa di San Francesco, simbolo 
dell’albero francescano e del “Lignum Vitae” di San Bernardino, è infatti uno 
dei monumenti più straordinari dell’oreficeria italiana.  
Se la chiesa di San Francesco, sarà aperta sarà possibile osservare gli 
affreschi tre-quattrocenteschi: tra di essi spicca il Trionfo della Morte, 
al di sopra del timpano del secondo altare di destra, attribuito a un pittore 
senese vicino a Bartolo di Fredi.  
 
CORTONA 
Scopri la città resa famosa dal libro Under The Tuscan Sun di Frances Mayes!  
Antica città-stato etrusca, borgo medievale e rinascimentale posizionato sulla collina con una 
terrazza che domina sulla Valdichiana Aretina e Senese, Cortona vi incanterà con il suo centro 
storico e i suoi gustosi prodotti tipici. Nel percorso per raggiungere il borgo Medievale di 
Castiglion Fiorentino avvisterete l’Eremo “Le Celle”, il primo convento costruito da San Francesco 
di Assisi: un luogo ricco di fascino e di spiritualità.  
 
 
CASTIGLION FIORENTINO 
Castiglion Fiorentino è una città medievale circondata da una campagna incantevole, posta su un 
colle a 342 m s.l.m., nella Toscana orientale. Un luogo d’immenso fascino incastonato tra Cortona 
ed Arezzo, nel cuore della Val di Chiana. La visita si snoda nel centro storico in occasione la 
quarta edizione de “I Mille di Sgarbi la grande mostra collettiva, che porterà nei luoghi storici 
e religiosi del borgo toscano le opere di artisti del panorama nazionale e internazionale 
selezionati da Vittorio Sgarbi. L’esposizione, toccherà i principali siti che costituiscono il 
Sistema Museale Castiglionese: il Museo Archeologico, la Pinacoteca, insieme alle bellissime Chiese 
di San Filippo (detta Chiesa del Collegio), della Buona Morte e all’Auditorium delle “Santucce”.  
 
 
 
 


