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Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T, lungo il tragitto soste convenienti in grill. Un tour 
alla scoperta del Chianti non può che cominciare qui: Greve, infatti, è considerata come la soglia 
da varcare per immergersi nelle colline del Chianti. Il cuore pulsante di questo borgo è 
rappresentato dalla piazza dedicata a Giacomo Matteotti in cui si trova la statua di Giovanni da 
Verrazzano: questa piazza, infatti, caratterizzata da ampi portici e su cui si affaccia la chiesa 
medievale di Santa Croce, è stata il centro dei commerci della cittadina per tutta l’epoca 
medievale. A Greve, oltre alla vostra vista che sarà affascinata dalle particolarità architettoniche di 
questo paesino, anche il vostro gusto non resterà insoddisfatto: Greve, infatti, è un ottima tappa 
anche per un itinerario enogastronomico che punti a scoprire le prelibatezze della Toscana dato 
che qui è possibile gustare diverse specialità alimentari tipiche del Chianti. Del resto a Greve il vino 
è ritenuto così importante che gli è stato dedicato da qualche anno pure un Museo.Pranzo in 
ristorante. Dopo pranzo trasferimento a San Gimignano , un vero gioiello non della toscana ma di 
tutta l’italia. Le origini di San Gimignano affondano le loro radici nel periodo etrusco ma è tra il XII e 
il XII che il borgo attraversa il suo momento di maggiore splendore: in questo arco di tempo 
vengono edificate ben 72 magnifiche torri e anche se oggi ne rimangono 13 tra cui citiamo la Torre 
Grossa, la Torre dei Cugnanesi e la Torre del Diavolo, anch’esse, seppur in numero minore, 
riescono a catturare l’attenzione. Quando San Gimignano smise di risplendere di luce propria? 
Quando dovette rassegnarsi a vivere all’ombra di Firenze. Tuttavia ancora oggi San Gimignano 
continua ad affascinare milioni di turisti che qualche volte, per avere una panoramica completa 
della città, salgono in cima alla Torre Grossa e si godono il magnifico passaggio da lassù. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 70 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Pranzo in ristorante – Assicurazione  e 
Accompagnatore 
Org. Tec.” Ciro” di Santini Viaggi e Turismo snc  


