
Il Rinascimento in Val D'Orcia 

Pienza – San Quirico 

Tempio di San Biagio a Montepulciano – Palazzo Piccolomini a Pienza –  

Horti Leonini a San Quirico – Bagno Vignoni  
 

Percorso culturale studiato e accompagnato dalla nostra guida Axel Castigli 

 

Domenica 31 Marzo   

 

 
 

 

 

 

Partenza in pullman g/t alle ore 07:30 da Via Giotto (angolo bar giotto). 
Arrivo a Montepulciano e visita del Tempio di San Biagio, uno dei monumenti più rinascimentali 

d'Italia, collocato fuori dalle mura del paese, ha la particolarità di essere un edificio incompiuto. 

Quattro erano i campanili che dovevano essere costruiti, ma solo uno fu realizzato. Questo, forse, lo 

rende ancora più bello; all'interno è  ricco degli stilemi del periodo: Antonio da Sangallo il Vecchio 

ce ne ha lsciato un superbo compendio. A seguire visiteremo Pienza, ovvero la trasformazione 

dell'antico borgo di Corsignano in città ideale  voluta dal papa umanista Pio II; tutto ciò che vedremo 

apparirà misurato ed elegante: la piazza, la cattedrale e il Palazzo Piccolomini (visita all' interno – 



ingresso da pagare in loco) che, arioso e imponente, si pone in diretto rapporto con lo stupendo 

panorama della Val D'Orcia.  

Al termine delle visite pranzo in ristorante.  

 

 
 

Il pomeriggio sarà dedicato ad altri due famosi borghi della valle che è stata dichiarata dall'Unesco 

Patrimonio dell'Umanità nel 2004, perchè non è solo molto bella; essa lo è diventata grazie alla sua 

colta e secolare antropizzazione. Non casualmente visiteremo il borgo medievale di San Quirico d 

Orcia perchè, oltre alle sue fortificazioni d'epoca ed alla Collegiata abbellita da splendide sculture, 

esso ospita gli Horti Leonini, ovvero un sorprendente parco rinascimentale creato da un privato per 

allietare i Romei e i viaggiatori in genere, sia nel corpo che nello spirito. Non lontano c'è Bagno 

Vignoni, località termale già nota al tempo dei Romani, ma potenziata con nuove costruzioni durante 

il Rinascimento quando era frequentata anche da Lorenzo il Magnifico. Vedremo la Cappella di 

Santa Caterina, un'altra famosa frequentatrice del luogo, la chiesa di San Giovanni e vedremo 

l'acqua fuoriuscire dalla grande vasca termale, scorrere senza sosta nei canali incisi nel calcare e 

gettarsi dalla rupe, formando plastiche concrezioni; in lontananza il morbido paesaggio della Val 

d'Orcia, mentre dall'alto domina la Rocca di Tentennano. Alle 18:00 circa partenza per Arezzo 

Nb. Per cause non prevedibili, se la nostra guida Axel, non fosse disponibile, il servizio verrà 

effettuato da un'altra guida qualificata e autorizzata. 

 

 

 

 
 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 59,00 
Quota di partecipazione bambini/ragazzi 3/16 anni € 35,00 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman g/t – Servizio di guida specializzata per l'intera 

giornata – pranzo in ristorante con bevande –assicurazione:massimale spese mediche € 300,00 – 

accompagnatore Pepita 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi (costi indicativi/possibili variazioni) Palazzo 

Piccolomini € 7,00 compreso i diritti di prenotazione – eventuale noleggio auricolari - mance ed extra 

personali 

 

 

 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 25,00 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

