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Ritrovo da Castelnuovo di Garfagnana e partenza in pullman G.T ,lungo la strada verranno 
effettuati altri carichi nei punti stabiliti con soste convenienti in grill per la prima colazione. Arrivo 
a SAN GIMIGNANO e visita libera del centro, vero e proprio gioiello d'arte che conserva intatto il 
fascino di un'epoca passata. Bellissima la Collegiata di S. Maria Assunta costruita nel XII secolo. 
All'interno vi sono affreschi del '300 senese che raffigurano le Storie del Vecchio Testamento ad 
opera di Barna da Siena, Bartolo di Fredi e Taddeo di Bartolo e affreschi del '400 fiorentino. La 
cappella è opera di Giuliano e Benedetto da Maiano con decorazioni in terracotta, inoltre è famoso 
per il suo vino, la vernaccia, possibile da degustare nelle enoteche dei vari borghi della cittadina. 
Pranzo in ristorante .Nel pomeriggio escursione a MONTERIGGIONI e tempo libero per la visita 
del bellissimo nucleo fortificato al cui interno si trovano opere artistiche di rara bellezza con le 
mura e i suoi quattordici torrioni perfettamente conservati. Visiteremo La chiesa di Santa Maria 
Assunta, in stile romanico e gotico, costruita nel 1219 è composta da una bellissima facciata 
policroma in travertino e pietra serena, da un portale con decorazioni in laterizio e da un campanile 
risalente al XVIII secolo. All'interno si possono ammirare due tabernacoli del XV secolo, la 
Madonna di Lippo Vanni, un crocifisso ligneo e la campana donata dalla Repubblica di Siena. Nel 
tardo pomeriggio partenza per il rientro con soste convenienti in grill. Arrivo previsto in serata. 

 
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 70 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio in pullman G.T - Pranzo in ristorante - 
Accompagnatore – Assicurazione  
 
Org. Tec. “Ciro “ Santini Viaggi e turismo snc 


