
PIENZA  e il NATALE a MONTEPULCIANO

DOMENICA 04 DICEMBRE 2022
Ora     circa partenza dalla sede, viaggio in bus GT con accompagnatore, soste tecniche lungo il percorso, ore
09.30 circa arrivo a PIENZA Situata  in Val d'Orcia, il paese in origine   non era altro che un piccolo borgo,
l'evento che ne cambiò le sorti fu la nascita nel 1405  di Enea Silvio Piccolomini   che divenuto  Papa Pio II
decise  la costruzione di una nuova città ideale sopra l'antico borgo. I lavori durarono circa quattro anni e
portarono alla realizzazione di una cittadina armoniosa e con forme tipicamente quattrocentesche. La morte
prematura di papa Pio II chiuse anche la storia della nuova città a lui intitolata - Pienza significa infatti “città di
Pio” - che da allora ha subito limitate modifiche. Per la bellezza del suo centro storico rinascimentale nel 1996
Pienza è stata dichiarata dall' UNESCO patrimono dell' umanità.  Gran parte del rilevante patrimonio storico-
artistico di Pienza si concentra nella suggestiva piazza dedicata al pontefice Pio II,  Isolata e ben visibile è
subito la rinascimentale Cattedrale; di fronte, il Palazzo Comunale, accanto il Palazzo Borgia ed il Palazzo
Piccolomini. Dopo la visita libera con il nostro accompagnatore  trasferimento a MONTEPULCIANO, città di
origine Etrusca e poi romana,  importante centro durante il Medioevo ed il Rinascimento, tanto da conservare
ancora  oggi  numerose  testimonianze  stopriche  ed  artistiche:  Piazza  Grande,  la  Cattedrale,  il  Palazzo  del
Comune, il Palazzo del Capitano, la Fortezza medicea ed altre chiese e palazzi. Pranzo libero.
Nella splendida cornice di Piazza Grande si  svolge il “Natale a Montepulciano”. L’evento, propone uno dei
Mercatini Natalizi più grandi d’Italia, con oltre 70 casette in legno con espositori provenienti da tutta Italia  e
tantissime attrazioni per tutta la famiglia.  All'imbrunire Piazza Grande si illumina con lo spettacolo di luci e
animazioni sui palazzi storici. La  Fortezza medievale, che si trova a pochi passi da Piazza Grande, ospita
il“Castello di Babbo Natale”, il punto di attrazione per eccellenza per i bambini e le loro famiglie. Il Castello,
grande, imponente, maestoso, con tante stanze visitabili tutte al coperto, addobbato a festa e ricco di sorprese, è
in grado di stupire davvero tutti. I visitatori che entreranno nel Castello potranno incontrare Babbo Natale con
i suoi elfi,   nel giardino del Castello sarà possibile effettuare un giro sui docili pony, ballare sotto una fitta
nevicata nel momento dello "Snow Party" oppure gustare una ricca offerta di street food con specialità dolci e
salate, all’interno dell’area attrezzata e coperta. La Christmace Terrace è una vera e propria terrazza nel cuore
del centro storico, a pochi metri dal Mercatino di Piazza Grande,  affacciata sul Tempio di San Biagio e sulla
Val d'Orcia, realizzata dal  Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, dove poter sorseggiare il pregiato
vino  e  assaporare  le  gustose  eccellenze  del  territorio,  di  fronte  ad  un  panorama  mozzafiato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  60,00 ragazzi fino a 14 anni  €  50,00

La quota di partecipaziuone comprende: viaggio in bus Gt con accompagnatore
La quota di partecipazione non comprende: pasti liberi, eventuali ingressi 
L'agenzia si  riserva: di  poter variare il  programma senza variare  però la sostanza dei servizi  previsti,  di
confermare il viaggio al raggiungimento dei 30 partecipanti. Viaggio organizzato secondo le norme anti covid
ISCRIZIONE ENTRO IL 20/11 VERSANDO € 30,00  saldo prima della partenza 
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