
1° giorno:   MONTEPULCIANO 
Arrivo nel primo pomeriggio a Montepulciano, borgo caratteristico e suggestivo, che deve il suo 
aspetto odierno non soltanto al Medioevo ma anche al Rinascimento, come testimoniato dalle 
numerose chiese e palazzi. Patria di numerose e rinomate cantine vinicole, offre scorci panoramici, 
specialmente al tramonto, d’incomparabile bellezza. In serata trasferimento in zona Chianciano 
Terme per sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno:   SIENA, ABBAZIA SAN GALGANO e… la SPADA NELLA ROCCIA!  
Prima colazione e trasferimento a Siena per visita della città: situata nel centro della 
Toscana, Siena è una delle città più amate e visitate della Toscana, un luogo ricco di 
storia e di arte, ma anche di forti tradizioni legate principalmente alle contrade ed al 
celebre Palio di Siena. Tappa imprescindibile della visita, la rinomata Piazza del 
Campo: qui due volte all’anno si svolge il Palio di Siena, antica e sentitissima sfida a 
cavallo tra le contrade della città. Sulla piazza si affacciano il Palazzo Comunale, la 
Torre del Mangia, la Fonte Gaia e numerosi monumenti e palazzi signorili. Pranzo al 
sacco fornito dall’hotel e nel pomeriggio trasferimento per visita all’abbazia 
cistercense di San Galgano che dista una trentina di chilometri da Siena, nota per 
essere una enorme chiesa romanico-gotica senza 
tetto, spesso scenario di video musicali e film. A 
breve distanza vi è l'eremo di Monte Siepi dove si 
trova la "Spada nella Roccia": la leggenda 

racconta che il nobile e dissoluto Galgano Guidotti, a seguito dell’apparizione dell'Arcangelo Michele si 
convertì al Cristianesimo ritirandosi a vita eremitica in una capanna sul Monte Siepi. Qui, come 
simbolo di rinuncia alla violenza in nome della pace, infisse la sua spada nella roccia, formando una 
croce con l’elsa e divenendo da quel momento un uomo devoto. All'interno della cappella eretta dopo 
la sua morte, c'è un masso dalle cui fessure spuntano un'elsa e un segmento di una spada corrosa dagli anni: evidente la somiglianza con 
il mito di Re Artù, che non ha mancato di sollevare curiosità ed anche ardite ipotesi su possibili congiunzioni fra la mitologia della Tavola 
Rotonda e la storia del santo chiusdinese.  
 

3° giorno:   SAN GIMIGNANO e VOLTERRA  
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di San Gimignano, incantevole borgo medievale cinto da 
affascinanti mura millenarie praticamente immutato dal Medioevo a oggi, dichiarato Patrimonio 
Culturale Mondiale dall’Unesco nel 1990. San Gimignano è una delle cittadine toscane che meglio ha 
saputo conservare l’impianto urbanistico dell’età comunale con le sue torri, i suoi edifici storici e le 
antiche chiese. Pranzo al sacco fornito dall’hotel e nel pomeriggio proseguimento della visita a Volterra: 
arroccata sulla cima di un suggestivo colle della Val di Cecina e affacciata su un paesaggio di incredibile 
bellezza, Volterra è un silenzioso e affascinante borgo in posizione panoramica dalla lunga e ricca 

tradizione storica, che si riflette sull’architettura stessa del centro urbano. Pur risalendo i primi insediamenti umani addirittura all’epoca 
neolitica, la città conserva ancora tracce evidenti del suo periodo etrusco, romano e rinascimentale.  
 

4° giorno:   SAN QUIRICO D’ORCIA e BAGNO VIGNONI  
Prima colazione e trasferimento a San Quirico d’Orcia, antico centro sulla Via Francigena, fortificato dai 
Senesi nel XII secolo. I suoi monumenti principali sono un’importante Collegiata romanica che 
all’interno conserva un magnifico coro ligneo intarsiato della fine del XV secolo proveniente dal Duomo 
di Siena e il maestoso Palazzo Chigi, costruito per il cardinale Flavio Chigi da Carlo Fontana alla fine del 
Seicento. A seguire visita del piccolo borgo di Bagno Vignoni, stazione termale nota fin dall’epoca 
romana, frequentata da Santa Caterina da Siena e dalla famiglia Medici. Eccezionale la sua piazza, costituita da una grande vasca di acqua 
sorgiva che sgorga alla temperatura di 52 gradi, circondata completamente da edifici medioevali, rinascimentali e dal “Loggiato di Santa 
Caterina”.  Pranzo al sacco fornito dall’hotel e nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. 

V
IA

G
G

IO
 d

’I
ST

R
U

ZI
O

N
E 

: l
a 

To
sc

an
a 

d
e

l C
h

ia
n

ti
 e

 d
e

lla
 V

al
 d

’O
rc

ia
 ITINERARI DIDATTICI per GRUPPI SCOLASTICI  

 partecipanti min. 25 pax 

Tutta la nostra esperienza sarà al servizio  
delle più disparate esigenze della scolaresca,  

affinché i bambini ed i ragazzi possano  
ricordare sempre il viaggio d’istruzione  
come una tappa fondamentale del loro 
 percorso di apprendimento scolastico 

e di crescita personale.  
 

GrifoViaggi Tour Operator 
Incoming Gruppi  Toscana, Umbria e Centro Italia 

Tel. 075 572 00 05 
gruppi@grifoviaggi.it  


