
 

Montalcino ed Amiata mistica.  

Natura, storia e misticismo di una montagna. 

DAL 07 AL 09 MAGGIO 2021 

 
 

“Uno sguardo inusuale all’interno di un territorio a noi vicino che arricchisce la mente con la 

sua secolare storia, esalta lo spirito con insoliti accenti esotici ed esoterici e nutre il corpo con la 

qualità della propria cultura enogastronomica “ 
 

 
1° GIORNO: ROMA-MONTALCINO-CASTEL DEL PIANO. 

Ritrovo dei Signori Partecipanti in luogo ed orario da stabilire e partenza verso la località di  

Montalcino, centro enogastronomico di rinomanza mondiale.  Ricco di storia,  integro esempio dell’ 

architettura militare tardo-medievale con la sua fortezza e cinta di mura, si situa al confine tra Val 

d’Orcia e Monte Amiata, in quella Toscana profonda saldamente ancorata al proprio passato. Nel corso 

della visita guidata, ci dedicheremo alla scoperta dei principali luoghi storici del centro quali: il Palazzo 

dei Priori, la famosa Fortezza, la Concattedrale del Santissimo Salvatore e la Chiesa di Sant’Agostino. 
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Non mancheremo di apprezzare la nota enogastronomia con un pranzo in locale caratteristico. Al 

termine tempo a disposizione  per una passeggiata in libertà per scoprire le cantine ed i negozi 

artigianali del luogo. Ripresa del viaggio ed arrivo  all’abbazia di Sant’Antimo per la visita con guida, 

inaugurando così il percorso “mistico” che ci porterà a scoprire luoghi e tradizioni inaspettate di questo 

angolo di Toscana. Al termine della visita trasferimento a Castel del Piano,  arrivo e  sistemazione 

all’Hotel Stella nelle camere prenotate.  Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° GIORNO: CASTEL DEL PIANO-ARCIDOSSO-MONTE LABRO 

Prima colazione in hotel e partenza per Arcidosso. Arrivo e visita con guida del Castello Aldobrandesco  

e del centro storico di Arcidosso percorrendo le vie del paese antico alla ricerca dei molti segni lasciati 

dai Templari nelle chiese e nelle strade del paese, affidandoci alla guida di studiosi esperti delle 

vicende dei Cavalieri dell’Ordine che hanno coinvolto a lungo i territori del Monte Amiata.  Il percorso 

mistico iniziato a Sant’Antimo, e proseguito così con i Templari, si arricchisce anche di una nota 

singolare; infatti qui visse a metà Ottocento il noto predicatore locale “Davide Lazzeretti”, detto il 

Cristo dell’Amiata e fondatore della comunità religiosa Davidiana, cui il noto cantautore Simone 

Cristicchi, ha dedicato un lavoro teatrale di successo intitolato “Il secondo figlio di Dio”. 

Per il pranzo saremo ospiti del ristorante “Le Aiuole” dove potremo gustare alcuni piatti tipici del luogo. 

Successivamente sarà possibile eventualmente effettuare una breve passeggiata facoltativa  nel vicino 

Gompa di Merigar West, un singolare tempio tibetano situato nel territorio comunale di Arcidosso alle 

pendici del Monte Labbro, su un poggio sovrastante il villaggio della Zancona. La vocazione spirituale 

della zona è così realizzata! Il gompa, tempio della grande contemplazione,  è stato costruito nel 1990 

ed è stato inaugurato alla presenza di Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama. Curiosamente  la presenza di 

una comunità tibetana è stata profetizzata, quasi 100 anni prima, dal fondatore della Comunità 

Davidiana.  

Al termine trasferimento a Santa Fiora, caratteristico paesino di antichissima origine, citato anche da 

Dante nella Divina Commedia (VI° Canto del Purgatorio) ed inserito tra “ I borghi più belli d’Italia” 

dall’ANCI (Associazione nazionale dei Comuni Italiani)  come luogo di “spiccato interesse storico e 

culturale”. Qui visiteremo il centro storico ed il parco-giardino della Peschiera voluto dagli Sforza nel 

XVI secolo.  Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: CASTEL DEL PIANO – ABBADIA SAN SALVATORE -PIANCASTAGNAIO 

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Abbadia. Arrivo  e  visita con guida dell’antica abbazia 

di Abbadia San Salvatore, fondata nel 753 dopo Cristo, in epoca longobarda,  dove avremo modo di 

apprezzare la magnifica cripta, uno dei rari esempi ancora integri di architettura longobarda senza 

dimenticare il filo conduttore della presenza templare anche qui ben testimoniata.  Esaurita la prima 

parte della visita, ma sempre sulle orme dei Cavalieri dell’Ordine,  ci recheremo presso il locale museo 

di archeologia mineraria dovuto alla presenza di miniere, ormai dismesse, di cinabro utilizzato all’epoca 

per l’estrazione di mercurio. Qui effettueremo un percorso guidato nelle sale del museo per 

approfondire le nostre conoscenze sul cinabro e sul mercurio, nonché sul loro utilizzo da parte degli 

Alchimisti.  

Trasferimento a Piancastagnaio, antico feudo medievale dei conti Aldobrandeschi, noto per la 

produzione di castagne di alta qualità e per la presenza di estesi castagneti da cui deriva non a caso il 

nome. Oggi è sede di importanti aziende florovivaistiche, di centrali di produzione elettrica realizzate 

sfruttando i soffioni boraciferi, causati dal vulcanismo secondario molto attivo in zona.  Visita della 

locale Rocca Aldobrandesca e del centro antico del paese.  Pranzo libero presso trattoria Snack-Bar 

all’interno della piazza principale del paese, da cui si può godere di una magnifica e vasta veduta 

panoramica sulla vallata sottostante ed oltre.  Lungo la strada del ritorno ci fermeremo per una 

presentazione delle attività dell’azienda Floramiata, dotata di immense serre che sfruttano il calore 

geotermico e famosa per la sua produzione di fiori esportati in tutto il mondo. Al termine partenza per 

il rientro a Roma.  Arrivo in serata e termine del viaggio. 

 

 

 

 
 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 
• Minimo 20……………………………………………. € 325,00 

• Minimo 25……………………………………………. € 298,00 

• Minimo 30……………………………………………. € 285,00 

Supplemento Singola………………………… ……… …€  40,00 

 

Assicurazione Annullamento Viaggio ……………….€  18,00    

Incluse Garanzia Covid-19 
 

La Quota Comprende: 

- Trasporto in pullman Gran Turismo per l’itinerario indicato 

- Sistemazione in Hotel indicato a Castel del Piano in camere con servizi. 

- Trattamento di pensione completa con cene in Hotel e 2 PRANZI in ristoranti tipici 

- Visite ed escursioni in pullman privato per tutta la durata del tour come da programma 

- Servizio di guida qualificata  di mezza giornata per Montalcino ed Arcidosso, 

e dell’intera giornata per Abbadia e Piancastagnaio   

- Accompagnatore 

- Assicurazione per la Responsabilità Civile secondo norme vigenti Unipol SAI 

- Assicurazione per assistenza medico-bagaglio Axa o Filo Diretto 

 

La Quota non comprende: 

Le tasse di soggiorno, le mance, le bevande, gli ingressi, gli extra di natura personale e tutto ciò che 

non è indicato espressamente nella voce “La quota comprende”. 

 

Avvertenze Covid19. 
Tutti i nostri tour sono effettuati rispettando le norme governative anti-covid19: 

- Mascherina obbligatoria a bordo dei pullman e nei luoghi di visita al chiuso. 

- Distanziamento nei ristoranti 

- Nei pullman saranno occupati circa la metà dei posti disponibili ( solitamente circa 25/26 

occupati su capienza di 54/55 posti disponibili) 

- Regole di igienizzazione come da disposizioni di legge. 


