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Salve a tutti! Sono Ilaria Ceccarelli, Guida abilitata per
Provincia di Arezzo e Siena, e accompagnatrice turistica:
vivo a Cortona, dove sono nata.

Dopo aver conseguito la maturità classica, mi sono
laureata in Conservazione dei Beni Culturali con indirizzo
storico-artistico nell’anno accademico 2004 e
successivamente diplomata presso la Scuola di Archivistica,
Paleografia e Diplomatica all’Archivio di Stato di
Firenze. Oggi svolgo la mia professione come free lance e
collaboro con Agenzie e Tour operators italiani e stranieri,
lavorando in lingua italiana e inglese. Il legame con la
mia città e tutte le altre della provincia aretina e senese,
nonché gli studi universitari effettuati, mi hanno permesso
di
acquisire un’ampia conoscenza del territorio in cui vivo.
Ho un modo di fare gentile, disponibile, qualità
indispensabili per relazionarsi facilmente con le persone.
Amo profondamente la mia terra, ricca di paesaggi unici,
storia, arte, cultura, archeologia; lasciatevi da me guidare
alla scoperta di itinerari suggestivi, talvolta inusuali e
studiati apposta per Voi e le vostre esigenze. Cortona, Arezzo, Siena, San Gimignano, la
Valdorcia, San Galgano, Sansepolcro, Anghiari, La Verna, Camaldoli, Montepulciano, sono solo
alcune delle mete che vorrei mostrarvi ... Vi aspetto!
Ilaria Ceccarelli
Guida turistica di Arezzo, Siena e Province
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ITINERARI PROPOSTI
PROVINCIA DI AREZZO
CORTONA
- CORTONA: ITINERARIO ETRUSCO

L’itinerario è volto alla conoscenza della Cortona più antica, quella delle origini per cui è stata
consacrata quale una delle città più importanti dell’Etruria. La nostra visita inizia dalle tombe
etrusche in località Sodo, appena fuori Cortona: i “Meloni”, così come vengono chiamate
queste due tombe a tumulo, si presentano come due colline artificiali. Il Melone 2 in
particolare custodisce una terrazza - altare di rara bellezza, un unicum nell’arte etrusca.
Proseguiamo il nostro viaggio nel passato proprio a Cortona, cinta interamente dalle antiche
mura etrusche del IV secolo a. C., a tratti perfettamente conservate. Accediamo alla città da
Porta Bifora, unica porta etrusca rimasta, monumentale e imponente, con i suoi due fornici.
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Visita alla città con le sue Piazze (che anticamente erano il luogo del Foro, centro
amministrativo e politico della città)

e lungo l’antico decumano della città, oggi Via Nazionale, passando per antichi vicoli e alla
scoperta di antiche vestigia che permangono nel tessuto urbanistico medievale.
Itinerario di mezza giornata- max 3 ore
E’ possibile effettuare anche un itinerario di una giornata (max 6 ore) abbinando nel
pomeriggio la visita al famoso MAEC (Museo dell’Accademia etrusca e della città di Cortona),
in cui poter ammirare dei capolavori di arte etrusca e non solo, come il celebre Lampadario
etrusco e la Tabula Cortonensis, terzo testo in etrusco più lungo al mondo.

- CORTONA - ITINERARIO MEDIEVALE SPIRITUALE
Cortona ha visto la presenza di due Santi
molto amati, San Francesco d’Assisi e Santa
Margherita da Cortona, vissuti entrambi nel
Duecento, secolo molto importante per la
ghibellina Cortona, spesso al centro di lotte
sanguinose.

Il

nostro

itinerario

intende,

attraverso le figure spirituali che hanno
vissuto in tale periodo in questa città,
ripercorrere le tappe fondamentali del Medioevo, di cui Cortona mantiene importanti
testimonianze assolutamente intatte. Si parte proprio dal luogo francescano per eccellenza a
Cortona, l’Eremo delle Celle, convento fondato proprio dal Poverello d’Assisi. Avremo la
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possibilità di sentire la testimonianza di un frate cappuccino, e visitare la cella del Santo. Si
prosegue poi con la visita del Santuario che custodisce il corpo della Santa Patrona di
Cortona, Santa Margherita, molto

amata dai Cortonesi. Il tour continua passeggiando per vicoli medievali fino alla Chiesa di San
Francesco, progettata da Frate Elia Coppi, braccio destro del Poverello d’Assisi, e in cui
ammireremo preziose reliquie. Visita al centro storico, Piazza del Comune, l’adiacente Piazza
Signorelli, i palazzi storici, e i suoi vicoli tipicamente medievali, in cui vi sono antiche case
ancora oggi abitate.
Itinerario di mezza giornata- max 3 ore

- Cortona e il Rinascimento: Beato Angelico e Luca Signorelli
Il tour vuole ripercorrere le tappe di due
grandi maestri del Rinascimento, Beato
Angelico che a Cortona lavorò per alcuni
anni, e il grande cortonese Luca Signorelli,
pittore di fama che tante opere ha lasciato
alla sua città. Il tour inizia dalla parte alta
della città, il medievale quartiere di Porta
Montanina,

in cui visiteremo la piccola,

deliziosa Chiesa di San Niccolò, che custodisce la splendida tavola opistografa del Signorelli, il
“ Compianto sul Cristo morto tra angeli e Santi”. Si prosegue poi, attraverso una bella
passeggiata verso il centro storico, con la visita della Chiesa di San Francesco, in cui è sepolto
il pittore Luca Signorelli, e della Chiesa di San Domenico nella quale Beato Angelico, allora
novizio, creò molte opere: la chiesa custodisce anche una splendida opera del Signorelli. Il
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tour continua con la visita del Museo Diocesano, scrigno di capolavori quali l’”Annunciazione”
e il “Trittico” di Beato Angelico e una stupenda quadreria di Signorelli.
Itinerario di mezza giornata: max 3 ore

AREZZO
- I grandi Aretini: Giorgio Vasari e Francesco Petrarca
Arezzo ha dato i natali a moltissimi artisti,
scienziati, poeti, come Francesco Petrarca, di
cui si conserva ancora la casa natale, Giorgio
Vasari, il cittadino più illustre e che tante
opere ha lasciato alla città (come Casa
Vasari, completamente decorata da lui),
Pietro Aretino, Mecenate, Francesco Redi e
molti altri ancora. Il tour che propongo vuole
mostrare i luoghi che furono di grande
importanza nella vita dei grandi aretini, primi
fra tutti Giorgio Vasari, di cui vedremo la sua Casa, completamente affrescata da lui con un
chiaro intento celebrativo. Dopo aver visitato la Chiesa di San Domenico e la Cattedrale, il
tour continua con gli esterni della casa natale di Francesco Petrarca, fiorentino di famiglia
ma aretino di nascita, la Pieve di Santa Maria, dove Giorgio Vasari fu battezzato ed è
sepolto, Piazza Grande e la Badia delle Sante Flora e Lucilla, che custodisce molte opere
vasariane.
Itinerario giornata intera: max 6 ore
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- AREZZO TOUR CLASSICO

Tour molto piacevole che parte dalla zona alta della città con visita alla Chiesa di San
Domenico in cui ammireremo il Crocefisso del famoso maestro di Giotto, Cimabue, per poi
proseguire con la Cattedrale di San Donato, la chiesa più importante della città e scrigno di
eccezionali opere d’arte tre le quali la Maddalena di Piero della Francesca. Scendendo verso il
centro, dopo essersi fermati davanti alla casa natale di Francesco Petrarca, visita alla Pieve di
Santa Maria (con lo splendido ciclo romanico dei mesi nell'archivolto della lunetta principale)
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e Piazza Grande, definita una delle piazze più belle d'Italia, nella quale più stili architettonici (a
partire dal Medioevo) si fondono insieme, oggi scenario della suggestiva Giostra del Saracino.
Itinerario di mezza giornata- max 3 ore
E’ possibile effettuare anche un itinerario di una giornata (max 6 ore) abbinando nel
pomeriggio la visita alla Cappella Bacci, affrescata nel 1400 dal celebre pittore Piero della
Francesca. Il

tour si conclude con la visita alla Badia delle Sante Flora e Lucilla che conserva pregevoli
opere vasariane.

- AREZZO NELL’ANTICHITA’

Arezzo è stata una delle più potenti e
antiche lucumonie dell’Etruria ma molto
famosa e ricca anche in epoca romana,
come

testimoniano

antiche

vestigia

ancora oggi visibili nel centro storico
della città. La visita parte dall’Anfiteatro
romano (prima metà II sec. d.C.) e
continua presso il Museo archeologico
“Gaio

Cilnio

Mecenate”,

in

cui

è

possibile ammirare straordinarie testimonianze archeologiche come il famoso cratere di
Euphronios e soprattutto la

famosa terracotta sigillata di cui Arezzo era la principale

produttrice ed esportatrice. Il tour prosegue con una sosta presso la Basilica di San
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Francesco, dove, nel sotto sagrato, sono visibili tracce di strutture riferibili a una realtà
pluristratigrafica a partire dal VI secolo a.C.. La visita continua salendo verso la parte alta della
collina: qui vedremo resti della cinta muraria etrusca e molte altre testimonianze di epoca
antica recentemente scoperte e visibili all’interno della Fortezza medicea.
Itinerario di mezza giornata: max 3 ore

-

IL genio del Rinascimento in terra aretina: PIERO DELLA FRANCESCA

Un tour dedicato completamente ai luoghi e all'arte del grande artista del Quattrocento Piero
della Francesca, che tante opere ha lasciato nella sua terra aretina. Si inizia da Arezzo, dalla
Cappella Bacci nella Basilica di San Francesco, nella quale possiamo ammirare il capolavoro
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del Maestro, la “Leggenda della Vera Croce”, per poi continuare all’interno della Cattedrale di
San Donato in cui è conservata la splendida Maria Maddalena. A questo punto ci si sposta in
Valtiberina, a Monterchi, dove è custodito il famoso affresco rappresentante la “Madonna del
Parto”, dal soggetto abbastanza inusuale, per poi proseguire a Sansepolcro, al Museo Civico,
dove possiamo ammirare un bel nucleo di opere del pittore, il Polittico della Misericordia, la
Resurrezione, il San Giuliano e il San Ludovico. La visita continua con la casa natale di Piero
della Francesca e nel centro storico della città, passando per il Duomo (Volto Santo e tante
altre opere di importanti artisti)

Itinerario giornata intera: max 6 ore

VALTIBERINA (SANSEPOLCRO, ANGHIARI, MONTERCHI)

- TOUR CLASSICO DI SANSEPOLCRO
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Il tour inizia con la visita del centro storico, Piazza Torre di Berta, la Cattedrale (con il Volto
Santo, splendido Crocefisso antichissimo, oltre a importanti opere di Perugino e Raffaellino del
Colle) ed il Palazzo delle Laudi. A richiesta visita alla Casa di Piero della Francesca; si
conclude con le belle chiese di San Rocco, Santa Maria delle Grazie e la chiesa di San
Lorenzo, al cui interno è possibile ammirare una splendida e struggente Deposizione del
geniale Rosso Fiorentino.
Itinerario di mezza giornata: max 3 ore

E’ possibile effettuare anche un itinerario di una giornata (max 6 ore) abbinando nel
pomeriggio la visita al Museo Civico, in cui ammirare importanti opere del più illustre
biturgense, Piero della Francesca, Santi di Tito e molti altri, e il suggestivo Museo del
Merletto.

- Un autentico borgo medievale: ANGHIARI
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Un gioiello medievale arroccato su una collina a dominio delle valli del Tevere e del Sovara,
dagli incantevoli panorami e dalle origini antiche: questa è Anghiari. Il tour inizia dalla parte
alta della città per poi arrivare fino a Piazza Baldaccio, antico mercatale della medievale città,
attraverso vicoli strettissimi, ammirando bellissimi palazzi e antiche chiese. Il tour si conclude
presso il laboratorio della famosa azienda Busatti che lavora artigianalmente le fibre naturali di
lino, lana, canapa e cotone dal 1842, creando tessuti di altissima qualità.
Itinerario di mezza giornata: max 3 ore
E’ possibile effettuare anche un itinerario di una giornata (max 6 ore) abbinando nel
pomeriggio la visita o al Museo della Battaglia di Anghiari, che ricorda l’evento storico svoltosi
qui il 29

giugno 1440 tra i Fiorentini e i Milanesi (rappresentata in un famoso affresco di Leonardo da
Vinci in Palazzo Vecchio a Firenze poi perduto) o al Museo di Palazzo Taglieschi in cui
attraverso frammenti scultorei, sculture lignee (come la celebre Madonna con Bambino di
Jacopo della Quercia), robbiane e affreschi staccati si documentano alcuni aspetti della storia
della Valtiberina.

- Piero della Francesca e la Valtiberina
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Una giornata intera all’insegna del genio di Piero della Francesca. Il tour inizia a Sansepolcro,
città natale del grande pittore biturgense, di cui vedremo la casa, oggi sede della Fondazione
a lui dedicata. Visita guidata al Museo Civico, in cui ammireremo alcune tra le opere più
ammirate, lo splendido “Polittico della Misericordia” oltre alla “Resurrezione”. Il tour continua
nel centro storico della città, con la visita alla Cattedrale, scrigno di importanti opere d’arte di
Perugino, Bartolomeo della Gatta, oltre al famoso Volto Santo, le piazze, la chiesa di
Sant’Antonio Abate in cui è possibile ammirare uno splendido “Compianto” del cortonese
Luca Signorelli. Nel pomeriggio trasferimento a Monterchi, in cui ammireremo il Museo
dedicato alla Madonna del Parto, opera preziosa che ancora oggi affascina migliaia di
visitatori. Visita di Monterchi.
Itinerario giornata intera: max 6 ore

CASENTINO
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- Poppi e il castello dei Conti Guidi

Un piccolissimo borgo... ma pieno di storia! Visita guidata a Poppi, paese famoso per il suo
castello appartenuto ai Conti Guidi, nel quale si dice che tra il 1307 ed il 1311 Dante Alighieri
abbia soggiornato e forse composto il XXXIII canto dell'Inferno. Il castello ospita anche una
piccola cappella privata completamente affrescata da Taddeo Gaddi, principale seguace di
Giotto. Si prosegue poi con la visita al centro storico con l'Oratorio della Madonna del Morbo,
elegante esempio di architettura barocca (XVII sec.), e l’Abbazia di San Fedele, esempio di
architettura vallombrosana in cui è custodito il corpo del Patrono di Poppi, Beato Torello.
Itinerario di mezza giornata: max 3 ore

- Dante Alighieri e il Casentino.

Un tour attraverso i castelli e le pievi del Casentino: si inizia da Poppi, borgo famoso per il suo
castello appartenuto ai Conti Guidi, nel quale si dice che tra il 1307 ed il 1311 Dante Alighieri
abbia soggiornato e forse composto il XXXIII canto dell'Inferno. Il castello ospita anche una
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piccola cappella privata completamente affrescata da Taddeo Gaddi, principale seguace di
Giotto. Si prosegue poi con la visita al centro storico con l'Oratorio della Madonna del Morbo,
elegante esempio di architettura barocca (XVII sec.), e l’Abbazia di San Fedele, esempio di
architettura vallombrosana dove è custodito il corpo del Patrono di Poppi, Beato Torello. Nel
pomeriggio visita al Castello di Romena, che ha avuto anche l'onore di finire citato nella Divina
Commedia di Dante Alighieri per l'episodio di Mastro Adamo (Inferno XXX 46-90), il falsario
che al soldo dei Conti Guidi coniò fiorini falsi fino a che non fu catturato e bruciato vivo. Il tour
si conclude con la visita alla Pieve di Romena, capolavoro di arte romanica famosa per gli
splendidi capitelli.
Itinerario giornata intera: max 6 ore

CASENTINO, terra di grandi santi e pellegrini

Il Casentino è soprattutto una terra spirituale, che ha visto la predicazione di due grandi Santi,
San Francesco e San Romualdo, e proprio l'itinerario che propongo vuole ripercorrere le tappe
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di questi due protagonisti del Medioevo. Si inizia con la visita guidata al Monastero e all'Eremo
di Camaldoli, fondato nel 1012 da San Romualdo, la cui piccola cella si può visitare insieme
alla chiesa in stile barocco che conserva notevoli opere d'arte. Interessanti i chiostri, l'antica
farmacia e la Chiesa dedicata ai Santi Donato e Ilariano che custodisce al suo interno delle
tavole del grande pittore aretino Giorgio Vasari. Lasciato Camaldoli il nostro tour continua alla
volta di Chiusi della Verna, dove, in un paesaggio incontaminato e incantevole, sorge il
Santuario della Verna, una delle comunità francescane più importanti d'Italia e soprattutto
luogo in cui nel 1224 il Santo Patrono d'Italia ricevette le Sacre Stimmate. Il Santuario, molto
grande, è ricco di luoghi suggestivi, dal Sasso Spicco, enorme masso davanti al quale spesso
San Francesco pregava, alla Basilica Maggiore ed al Corridoio delle Stimmate. Nel tour
vedremo le numerose terrecotte rinascimentali dei Della Robbia, custodite all'interno delle
chiese, ed il museo che custodisce oggetti legati alla storia ed alla vita quotidiana del
monastero.
Itinerario giornata intera: max 6 ore

VALDICHIANA ARETINA
- LUCIGNANO, MONTE SAN SAVINO E GARGONZA.
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Una giornata intera alla scoperta della Valdichiana aretina partendo da Lucignano, piccolo
borgo di origini molto antiche, con visita al suo centro storico ricco di chiese, palazzi, oltre al
Museo comunale che custodisce il famoso Albero d’oro, prezioso reliquiario. Si continua poi
per il vicino borgo di Monte San Savino, il cui massimo splendore si ebbe nel corso del
Quattro e Cinquecento, quando assunse una grande influenza in questa terra la famiglia
Ciocchi-Di Monte, ricca di personaggi chiave come il cardinale Antonio, amico di papa Giulio II
e dei Medici, e soprattutto Giovanni Maria, poi divenuto Papa Giulio III. La visita si svolge nel
centro storico, dove è possibile ammirare il Cassero, il Palazzo di Monte, le Logge, le chiese e
l'interessante Ghetto ebraico. Il nostro tour si conclude con la visita al bellissimo Castello di
Gargonza, villaggio fortificato del Duecento: in esso in esilio vi dimorò Dante Alighieri.
Itinerario giornata intera: max 6 ore

- Il paese natale di Roberto Benigni: CASTIGLION FIORENTINO
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Visita al grazioso paese di Castiglion Fiorentino, che ha dato i natali a Roberto Benigni, che
qui ha voluto girare alcune scene del suo capolavoro “La vita è bella”. Il tour si svolge nel
centro storico della città, a partire dalle sue mura, per poi proseguire con la visita della chiesa
romanica di San Francesco, il Loggiato Vasariano del XVI secolo, il Palazzo Comunale, il
Cassero. La visita continua con la Pinacoteca Comunale (che custodisce opere di grande
importanza come il busto reliquario di Sant'Orsola, splendida opera a forma di busto
femminile raffigurante la Santa, e due bellissime tavole di Bartolomeo della Gatta) e il Museo
Archeologico, la cui esposizione è relativa alle scoperte riguardanti l'insediamento antico della
antichissima città di origini etrusche.
Itinerario di mezza giornata: max 3 ore

- UN PICCOLO CAPOLAVORO DI URBANISTICA MEDIEVALE: LUCIGNANO
Arte, storia e folclore si fondono insieme in
questo

tour

splendida

e

di

mezza

giornata

caratteristica

nella

Lucignano,

piccolo borgo non lontano dalla terra
senese e dalla originale forma ellittica che
ne fa uno dei più interessanti esempi di

17

Guida turistica abilitata per la Provincia di Arezzo e Siena

18

ILARIA CECCARELLI
www.ilariaguidaturistica.com
info@ilariaguidaturistica.com
Cell + 39 349 8710824
Facebook Pagina Ilaria Guida Turistica

urbanistica medievale. Il tour si concentra nella visita del centro storico a partire dalle sue
porte e mura, tanto importanti nel passato come meccanismo di difesa, per poi proseguire
attraverso le due strade più importanti, la "Via Ricca" e la "Via Povera" che portano al cuore
della città, dove ammiriamo la Rocca, le Logge e la Collegiata. Visita guidata al bel Museo
Comunale, piccolo ma accogliente, che custodisce opere di arredo, di oreficeria e soprattutto il
famosissimo "Albero d'Oro", reliquiario di epoca medievale davanti al quale è tradizione che si
bacino coppie di fidanzati come buon auspicio. La visita continua poi con la Chiesa di San
Francesco (al cui interno è un affresco originalissimo con il "Trionfo della Morte" del 1300) e
della Misericordia.

Itinerario di mezza giornata: max 3 ore

PROVINCIA DI PERUGIA
- Il Lago Trasimeno: Castiglione del Lago e Isola Maggiore

18

Guida turistica abilitata per la Provincia di Arezzo e Siena

19

ILARIA CECCARELLI
www.ilariaguidaturistica.com
info@ilariaguidaturistica.com
Cell + 39 349 8710824
Facebook Pagina Ilaria Guida Turistica

Un itinerario di una giornata per scoprire le bellezze del quarto lago più grande d’Italia. Si
parte con la visita di Castiglione del Lago, importante borgo umbro, uno dei più suggestivi del
Lago Trasimeno. Tour guidato del paese con la visita della Chiesa di San Domenico e al suo
piccolo museo, i vicoli caratteristici e ingresso a Palazzo della Corgna e alla adiacente Rocca
del Leone, principale residenza della famiglia della Corgna che governò, dal 1563 al 1647, il
marchesato di Castiglione del Lago, poi ducato dal 1617. Concepito come una piccola
"reggia", il palazzo è completamente affrescato da meravigliose pitture. Dalla Rocca del
Leone, collegato al Palazzo da un suggestivo camminamento coperto, si può godere una
indimenticabile vista a 360°del

Lago Trasimeno. Pranzo a Castiglione del Lago nel lungolago. Dopo pranzo partenza per
Tuoro Navaccia, da cui prenderemo il
battello per arrivare all’Isola Maggiore,
una delle tre isole che si trovano
all’interno del Lago Trasimeno e l’unica
ad essere abitata da circa 18 persone.
Faremo un panoramico giro dell’isola in
barca prima di approdare nell’isola e
iniziare il nostro tour. Inizieremo la visita
con Il caratteristico Museo del Merletto
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che si trova nel Palazzo delle Opere Pie: qui avremo modo di ammirare una vasta esposizione
di prestigiosi manufatti eseguiti nella scuola di ricamo (attività principale ancora oggi
dell’isola), istituita nei primi anni del XX secolo dalla figlia del marchese Giacinto Guglielmi,
Elena Guglielmi, proprietaria del vicino Castello ormai abbandonato. Continueremo poi con la
visita di importanti luoghi francescani perché qui, nel 1211,

Francesco d'Assisi passò la

Quaresima: vedremo quindi lo scoglio che presenta ancora impressi i segni dei suoi gomiti e
delle sue ginocchia, una cappellina che protegge la fonte che Francesco stesso, secondo la
tradizione, scavò con le sue mani facendovi scaturire l’acqua e un’altra ancora che custodisce
una pietra considerata il giaciglio del santo durante il soggiorno. Tempo libero per lo shopping
e partenza con il battello per il rientro in terraferma.
Itinerario giornata intera: max 6 ore

PROVINCIA DI SIENA
- La perla del gotico: SIENA
Una delle città italiane che tutto il mondo ci
invidia, perfettamente conservata nel suo
arredo medievale.

Incontro con la guida

presso la Fortezza medicea di Santa Barbara.
Cominceremo dalla Basilica di San Domenico,
luogo molto importante per la figura di Santa
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Caterina, co-patrona d'Italia, della quale si conservano al suo interno due preziosissime
reliquie, la testa e il pollice. Si prosegue poi con la visita della vicina Casa Santuario della
Santa, ricca di decorazioni, di spiritualità e di devozione. Attraverso vicoli suggestivi e ricchi di
storia arriveremo fino a Piazza del Campo, una delle più belle e famose piazze del mondo,
cornice perfetta del celebre Palio di Siena. Dopo pranzo visita del Duomo di Siena,
meraviglioso esempio di architettura gotica con importantissimi capolavori al suo interno, tra i
quali la Biblioteca Piccolomini affrescata da Pinturicchio, opere di Donatello, pulpito di Nicola
Pisano. Ci fermeremo anche davanti all'Ospedale di Santa Maria della Scala, un vero e proprio
pezzo di storia di Siena.
A richiesta: visita della Contrada dell’Oca e al suo Museo o Visita a Palazzo Pubblico, scrigno
di autentici capolavori della storia dell’arte, come la Maestà di Simone Martini, e gli Effetti del
Buono e Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti
Itinerario giornata intera: max 6 ore

TRA VALDICHIANA SENESE E VALDORCIA
-

MONTEPULCIANO E PIENZA

21
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Due paesi in territorio senese famosi in tutto il mondo per la bontà del loro vino e formaggio,
ma non solo...due perle del Rinascimento italiano! La visita inizia da Montepulciano e dalla
meraviglia di arte rinascimentale, il Tempio di San Biagio, iniziato nel 1518 dal fiorentino
Antonio da Sangallo. Il tour continua con il centro storico di Montepulciano in cui vedremo la
casa dell’umanista Angelo Poliziano, Piazza Grande con i suoi meravigliosi

palazzi e la

imponente Cattedrale, per poi percorrere il lungo corso in cui ammireremo la Chiesa di Santa
Agostino e la suggestiva Torre del Pulcinella. La visita si conclude presso una Cantina del
centro storico in cui avremo una degustazione di vino e prodotti tipici.

Nel pomeriggio visita di Pienza, la città ideale simbolo del Rinascimento che deve il suo nome
e la sua fama ad Enea Silvio Piccolomini
divenuto famoso come Papa Pio II. Visita
alla piazza con la Cattedrale, Palazzo
Comunale, Palazzo Piccolomini (esterni,
ma a richiesta visita guidata degli interni),
la chiesa di San Francesco e alle vie più
caratteristiche. A richiesta visita guidata
del

famoso

Museo

Diocesano

che

custodisce opere di eccezionale valore.
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-

VALDORCIA: L’ABBAZIA DI SANT’ANTIMO, MONTALCINO e SAN QUIRICO D’ORCIA
Non solo vino! Paesaggi mozzafiato, tanta cultura e la
Francigena che ci guida nel nostro “peregrinare”! Visita
alla famosa Abbazia di Sant’Antimo, immersa tra il verde
degli oliveti e delle piante, potente abbazia benedettina
fondata da Carlo Magno. Le eleganti forme romaniche
che la caratterizzano rendono questo luogo spirituale ed
armonioso. Al termine della visita dell’Abbazia partenza

per la vicina Montalcino, famoso in tutto il mondo per il celebre vino Brunello che qui si
produce. Passeggiata per il centro storico fino ad arrivare a Piazza del Popolo in cui si erge il
medievale

Palazzo dei Priori adornato con gli stemmi
araldici dei numerosi podestà che hanno
governato la città nel corso dei secoli.
Ammireremo anche la Loggia, struttura
rinascimentale con sei archi a tutto sesto.
Visita alla Fortezza da cui si gode un
panorama

mozzafiato

sulla

splendida

Valdorcia. Dopo pranzo ci sposteremo a San
Quirico d’Orcia, paese molto piccolo che
deve principalmente il suo sviluppo al passaggio della

23
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ammirare la splendida Pieve di San Quirico e Giulitta, dai portali straordinari in stile romanicogotico, la chiesa di Santa Maria Assunta, la chiesa della Madonna di Vitaleta in cui vedremo la
celebre Madonna Annunciata di Andrea della Robbia. Visita anche ai bellissimi Horti Leonini,
tipico giardino all’italiana del 1500.
L’itinerario può essere modificato includendo Bagno Vignoni, rinomata località termale in cui è
possibile ammirare la vasca termale in cui si bagnava Santa Caterina con il Loggiato a Lei
dedicato al centro del paese e il Parco dei Mulini.
Itinerario giornata intera: max 6 ore

-

SAN GIMIGNANO e/o MONTERIGGIONI
San Gimignano, città Patrimonio Unesco
conosciuta in tutto il mondo per il suo
paesaggio urbano

caratterizzato dalle

Torri e per la bellezza della campagna
che la circonda (siamo in Valdelsa, a due
passi da Firenze). Il tour parte da Porta
San Giovanni; percorreremo un tratto
dell'antica Via Francigena, oggi la strada
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principale del borgo, che ci conduce alla caratteristica Piazza della Cisterna completamente
cinta da torri medievali. Accanto a Piazza della Cisterna, la Piazza del Duomo, cuore del
potere politico e religioso del paese, dominata dalla scalinata della Collegiata dedicata a Santa
Maria Assunta e dalla Torre Grossa, la più alta del paese. Visita alla Collegiata,
completamente affrescata da straordinari capolavori di scuola senese e fiorentina. La visita
guidata continua fino alla Rocca di Montestaffoli dalla quale potremo godere un meraviglioso
panorama sulle dolci colline toscane, per poi scendere verso la Chiesa di Sant'Agostino
all’interno della quale vedremo capolavori di Benozzo Gozzoli e altri importanti artisti toscani.
Itinerario di mezza giornata- max 3 ore
E’ possibile effettuare anche un itinerario di una giornata (max 6 ore) abbinando nel
pomeriggio la visita a Palazzo Pubblico, in cui è collocato il bel Museo Civico, con opere di
artisti di grande interesse come Taddeo di Bartolo, Benozzi Gozzoli, Pinturicchio e molti altri.

Oppure possiamo abbinare (pomeriggio) la visita al borgo fortificato di MONTERIGGIONI nella
Montagnola senese, uno dei borghi fortificati più belli d'Italia.
Costruito dai senesi agli inizi del 1200 come estremo
baluardo di frontiera contro la nemica Firenze, riuscì a
garantire per secoli l'indipendenza della Repubblica di Siena.
Oggi il castello si presenta ancora imponente e maestoso
come una corona, per via delle mura costellate da 14 torri
più una all’interno. Ne parlava anche Dante Alighieri nella
Divina Commedia :

Monteriggioni di torri si corona
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(Inferno, canto XXXI, 40-45)

Altre mete suggerite:

-

ABBAZIA DI MONTEOLIVETO MAGGIORE, abbazia dei monaci olivetani, famosa per il
chiostro decorato da Luca Signorelli e Sodoma

26
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 ABBAZIA DI SAN GALGANO ED EREMO DI MONTESIEPI: la chiesa “senza tetto” e la
famosa

spada

conficcata

nella

roccia

 CHIUSI, antichissima città etrusca, una delle potenti lucumonie dell’Etruria a due passi
dall’Umbria. Un percorso tra etruschi e molto altro.
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COLLE

VALDELSA,

paese

famosissimo in tutto il mondo per la
produzione del cristallo. E’ anche il
paese in cui è nato il famoso
architetto Arnolfo di Cambio.

NB. I SEGUENTI ITINERARI SONO DI MASSIMA E POSSONO PRESENTARE COSTI DI INGRESSO
NELLA BROCHURE NON INDICATI.

LA GUIDA ILARIA CECCARELLI IN FASE DI PROGRAMMAZIONE SI RISERVERA’ OGNI VOLTA DI
CAMBIARE L’ITINERARIO QUALORA CI FOSSERO CAMBIAMENTI LOGISTICI DA LEI NON
DIPENDENTI
LE MIE TARIFFE
GRUPPI


HD (mezza giornata fino a 3 ore): 120,00 euro fino a 30 pax e 2,00 euro in più a persona oltre
la trentesima.
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FD (giornata intera fino a 6 ore): 230,00 euro fino a 30 pax e 3,00 euro in più a persona oltre
la trentesima.

INDIVIDUALI (FINO A 12 PAX):


HD: 130,00 euro



FD: 230,00 euro

VISITE MUSEALI: 50,00 EURO L'ORA.
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