
Parrocchia S. Stefano Villa di Serio 

TOSCANA  
Siena, San Gimignano, Pienza, San Galgano 
Paesaggi unici, borghi medievali e luoghi dello spirito 

La Verna santuario di San Francesco 
8 – 11 settembre 2021 

 

 
 
VILLA DI SERIO – SIENA 
1° giorno Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Toscana e raggiungere quindi Siena. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio visita guidata di Siena che prende il via dal celebre Duomo, la Cattedrale 
dell’Assunta, un gioiello di architettura gotica e scrigno che contiene le famose opere di 
Michelangelo, di Donatello e del Bernini. Visiteremo poi le vie con i palazzi storici più belli di Siena, 
come palazzo Salimbeni, sede del Monte dei Paschi, palazzo Tolomei e Palazzo Chigi Saracini. 
Quindi visita alla monumentale Piazza del Campo, cuore pulsante della cultura senese e 
straordinaria scenografia architettonica nella quale due volte all’anno si svolge il celebre Palio di 
Siena. S. Messa presso il santuario di Santa Caterina, la santa senese patrona d’Italia. Quindi si 
raggiunge l’hotel. Sistemazione per la cena e il pernottamento. 
 
Escursione MONTE OLIVETO MAGGIORE – PIENZA – SANT’ANTIMO  
2° giorno Colazione in hotel. Intera giornata di escursione guidata lungo la Val d’Orcia e la zona 
delle crete senesi. Sosta per la visita dell’abbazia benedettina di Monte Oliveto Maggiore ad 
Asciano. E’ un interessante complesso sede dell’ordine olivetano nonché scrigno d’arte con alcune 
opere del Signorelli. Proseguimento per Pienza e visita guidata della "città ideale" del 
Rinascimento il cui centro storico è dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Visita al borgo 
con la cattedrale la piazza Pio II e il palazzo Piccolomini. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
quindi verso la zona di Monatalcino per la visita all’abbazia di S. Antimo antichissimo complesso 
romanico fondato secondo la tradizione dall’imperatore Carlo Magno. S. Messa. Rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento.  



 
Escursione SAN GIMIGNANO - SAN GALGANO 
3° giorno Colazione in hotel. In mattinata escursione guidata al borgo medievale di San Gimignano 
chiamata la citta delle cento torri. L’itinerario guidato vi farà scoprire i monumenti più importanti 
di questo fantastico borgo, alla scoperta delle vie e piazze principali. La storia millenaria di San 
Gimignano sarà palpabile durante un cammino emozionante, fluirà tra i segreti dei capolavori 
nascosti fra le mura dei suoi palazzi, nel silenzio delle chiese e nel fascino delle sue torri. Pranzo. 
Nel pomeriggio visita alla celebre abbazia cistercense di San Galgano posta lungo l’antica via 
Maremmana che collega il territorio senese con Massa Marittima e il mare. L’abbazia famosa per 
essere senza copertura è uno dei primi esempi di architettura gotica italiana e si trova in una delle 
aree più belle della campagna toscana. Sarà anche l’occasione per scoprire il vicino e antico Eremo 
di Montesiepi e della chiesa romanica dalla pianta circolare sorta sopra lo sperone roccioso dove 
Galgano Guidotti, nel lontano 1181, infisse la propria spada in segno di penitenza e di rinuncia alle 
armi. S. Messa. Ritorno in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 
SIENA – LA VERNA - VILLA DI SERIO 
4° giorno Colazione in hotel. Si parte in direzione del santuario francescano della Verna che si 
trova sull’Appennino Toscano. Il monte, ricoperto da una monumentale foresta di faggi e abeti, è 
visibile da tutto il Casentino e dall’alta Val Tiberina ed ha una forma inconfondibile con la sua vetta 
(m 1283) tagliata a picco da tre parti. Sopra la roccia ed avvolto dalla foresta si trova il grande 
complesso del Santuario che dentro la sua massiccia ed articolata architettura custodisce 
numerosi tesori di spiritualità, arte e storia. All’arrivo visita al complesso costruito nel luogo di 
ritiro di San Francesco e dove ricevette il dono delle stimmate. S. Messa. Pranzo presso la 
foresteria del convento. Nel pomeriggio tempo a disposizione con possibilità di partecipare alla 
processione delle stimmate con i frati. Partenza per il ritorno con arrivo previsto in tarda serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Minimo 30 partecipanti    € 550,00   
Minimo 40 partecipanti    € 490,00     
  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   € 100,00   
 
LA QUOTA COMPRENDE 

- Viaggio in bus riservato come da programma 
- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con bagno o doccia 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
- Bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2 minerale) 
- Visite guidate come da programma 
- Auricolari per tutto il tour 
- Assicurazione medica, bagaglio e annullamento viaggio e protezione Covid 19 
- Ingressi (Duomo Siena e San Galgano) 
- mance 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Eventuale tassa di soggiorno comunale da pagare in Hotel e tutto quando non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
ISCRIZIONI IN PARROCCHIA ENTRO IL 20 LUGLIO 

ACCONTO 100.00 EURO 


