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L A  T O S C A N A  M E D I O EV A L E  
P I S T O I A - S I E N A - V O L T E R R A  
S A N  G I M I G N A N O - A R E Z Z O  

 

25 - 28  Agosto 2022 
 
25 Agosto        
Giovedì 06:15   | RIUNIONE A VERONA, P.ZZA V. VENETO – LATO FARMACIA E 06.30 A VERONA PORTA 

NUOVA DIETRO TEMPIO VOTIVO. 
Partenza in autopullman in direzione di Bologna, Firenze ed arrivo a Pistoia per la visita guidata di 
questa città  importante per la sua travagliata storia di Libero Comune e che conserva ancora nel suo 
centro storico la suggestiva atmosfera dell’epoca medievale.  
La passeggiata inizia dalla Chiesa di Sant’Andrea, famosa nota per il caratteristico  fregio in 
terracotta  invetriato di Giovanni della Robbia; Piazza del Duomo sulla quale si affacciano gli edifici 
più importanti della città (il Comune, il Palazzo Pretorio, il Campanile, il Duomo, il Palazzo dei 
Vescovi). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Poggibonsi con arrivo per la 
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

          
26 Agosto   PRIMA COLAZIONE     PRANZO IN RISTORANTE          CENA E PERNOTTAMENTO IN ALBERGO 

Venerdì   Trasferimento ed incontro con la guida a Siena per intera giornata visita di uno dei centri economici e 
culturali più importanti del Medioevo italiano. Il centro storico, dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità, è un enorme museo a cielo aperto che permette di rievocare la storia di Siena 
in maniera suggestiva e coinvolgente. Inizio della visita dal celebre Duomo, la Cattedrale 
Metropolitana dell’Assunta, un gioiello di architettura gotica e scrigno che contiene le famose opere 
di Michelangelo, Donatello e del Bernini ed uno stupendo pavimento policromo recentemente 
restaurato. 

 Nel pomeriggio il percorso continua sulla via Francigena, via di comunicazione fondamentale nella 
storia della città e asse viario lungo il quale si ammirano i più importanti palazzi e monumenti, tra questi: 
la sede del Monte dei Paschi, la più antica banca d’Europa ed il Palazzo Tolomei, tra i più bei palazzi 
gotici italiani, appartenuto alla famiglia Pia de Tolomei,  la cui tragica  storia fu rievocata da Dante nella 
Divina Commedia; il Palazzo Chigi Saracini, sede dell’Accademia Musicale Chigiana. Conclusione 
delle visite a Piazza del Campo, cuore pulsante della cultura senese e straordinaria scenografia 
architettonica nella quale due volte all’anno si svolge il celebre Palio di Siena.  Rientro in albergo, cena 
e pernottamento.   

  
27 Agosto PRIMA COLAZIONE   PRANZO IN RISTORANTE   CENA E PERNOTTAMENTO 

Sabato     Intera giornata dedicata alle visite guidate di Volterra e San Gimignano. 
 # Volterra, uno dei più noti borghi etrusco-toscani che racchiude in sè stesso tutto il fascino del 

Rinascimento. Notevole il Palazzo dei Priori, simbolo civile di Volterra che fu costruito per contrastare 
il potere religioso della Chiesa. Infatti il Palazzo è stato eretto proprio di fronte alla Cattedrale e al 
Battistero. Visita al MUSEO ETRUSCO che custodisce notevoli reperti, oggetti e cimeli archeologici 
del periodo etrusco. 



 

 

                 San Gimignano, città che a causa della sua decadenza a partire dal quattordicesimo secolo è letteralmente 
rimasta ferma al Medioevo. Nota anche come ‘la città delle 72 Torri’, purtroppo ad oggi ne annovera 
solo 13. La visita prevede il Duomo, dalla caratteristica facciata romanica del dodicesimo secolo con 
all’interno alcune opere di assoluta bellezza; la Piazza del Popolo e si percorreranno caratteristici vicoli 
che tanto fanno sognare migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Partenza per Arezzo con arrivo 
per la sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

28 Agosto   PRIMA COLAZIONE  E  PRANZO IN ALBERGO 

Domenica   Mattinata dedicata alla visita guidata di Arezzo. Di antiche origini (la vecchia "Arretium" era un fiorente 
centro della civiltà etrusca), la città conobbe un periodo di autentico splendore durante il periodo 
medievale e dei comuni, ed è proprio nel periodo che va dal 1098 al 1200 che costruisce il suo aspetto 
attuale. Città fiorente di commerci e culturalmente "vivace", tra i monumenti di maggiore spicco 
annovera la Basilica di San Francesco, in stile gotico con al suo interno affreschi di Piero della 
Francesca (Leggenda della Croce); il Duomo, imponente costruzione gotica del XIII sec.; ecc… 

 Nel pomeriggio visita guidata di San Giovanni Valdarno con il Palazzo di Arnolfo e le famose opere 
d’arte presenti nel Museo di Santa Maria delle Grazie, che vanta bellissime pitture del Quattrocento 
fiorentino tra cui un’Annunciazione del Beato Angelico. Al termine rientro a Verona con arrivo alle 
ore 21.30 circa. 

 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Autopullman Gran Turismo da/a Verona 
 Sistemazione in alberghi di Cat. 4 Stelle in camere doppie con servizi privati in pensione completa,  

bevande incluse (¼ di vino e ½ acqua ai pasti) 
 Guide locali altamente qualificate durante tutto l’itinerario 
 Assicurazione medico-bagaglio SANITARIA BASIC di NOBIS Assicurazioni / Frigo  
 Ingressi:  Duomo (Siena), Museo Etrusco (Volterra), Duomo (San Gimignano), Basilica s. francesco 

(Arezzo), Santa Maria delle Grazie  (San Giovanni Valdarno) 
 Audioguide durante la visita di Siena 
 Assistenza di un accompagnatore (349.7307139) 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Le mance, gli extra in genere e tutto quanto non specificato nel programma come compreso, 
 Tassa di soggiorno - ove prevista - da pagare in contanti all’albergo dai Partecipanti. 

ISCRIZIONI: 
Presso la Segreteria del Circolo con VERSAMENTO CONTESTUALE dell’intero importo sul c/c intestato a  
MERIDEN TOURS (IBAN: IT47K0200811705000100565619) entro giovedì 30 giugno 2022 e comunque fino 
ad esaurimento dei posti disponibili. MERIDEN TOURS s.n.c. Vicolo Volto San Luca, 20 – 37122 Verona tel. 
045.8031370 previo appuntamento. (ore 10-12.30)  

* * * 
N.B.: 
1) E’ necessario essere in possesso di documento di identità, tessera sanitaria. e supergreen pass. (al momento della 

pubblicazione della circolare) 
2) Consegnare in Segreteria al momento dell’iscrizione la fotocopia del documento usato ed il  modulo allegato. 

3) Si consiglia un abbigliamento informale leggero, calzature comode, cappello ed occhiali da sole e medicinali 
d’uso personale.  
 

4) E’ possibile sottoscrivere al momento dell’iscrizione la polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO al costo di  
€.  30,00 p.p. 
 

5) Il viaggio sarà effettuato con pullman GT, la cui occupazione sarà adeguata al numero dei partecipanti nel 
rispetto del distanziamento reciproco. A bordo è necessario indossare la mascherina FFP2 (al momento 
della pubblicazione della circolare). 
 

 

6) Tutti i PARTECIPANTI devono essere Soci del Circolo, familiari compresi. 
 

BUON VIAGGIO!!!       BUON DIVERTIMENTO!!! 
 
 
Verona, 30 maggio 2022        LA PRESIDENZA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI CIRCOLO per persona     € 700,00 
Supplemento CAMERA SINGOLA      €.  80,00 



 

 

 
 
 

MODULO di ISCRIZIONE 
ITALIA NOSTRA – LA TOSCANA MIEDIOEVALE  
Pistoia, Siena, Volterra, San Gimignano e Arezzo 

Dal 25 al 28 agosto 2022 
 
Il/la sottoscritto/a Socio/a _______________________________________ 
 
RECAPITO telefonico: ______________________ e-mail :_____________________________ 
 
dà adesione impegnativa al suddetto viaggio (organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura 
dell’Agenzia MERIDEN TOURS s.n.c. per le persone sottoelencate: 
 
COGNOME, NOME, LUOGO e DATA DI NASCITA ,CODICE FISCALE –  
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________ 
                                                                     
 
Allegare copia ante/retro dei documenti …………….. 
 
Chiede la seguente sistemazione: (CAMERA DOPPIA o SINGOLA con supplemento): 
 
  __________________________________________ 
 
CHIEDE l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (barrare se richiesta) SI   NO 
 
Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa è riservata 
unicamente ai Soci del Circolo Unicredit Verona e comunque subordinata alla preventiva 
iscrizione al Circolo con versamento della relativa quota associativa annuale per tutti i sopra 
elencati partecipanti. 
Autorizza il Circolo Unicredit Verona a comunicare alla Agenzia Meriden Tours Srl i dati sopra 
riportati necessari per formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i 
nominativi indicati. 
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa 
saranno gestite direttamente dall’Agenzia MERIDEN TOURS s.n.c. 
 
 
 
 
Luogo e data  ______________       Firma 
 


