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 Dalla val d'Orcia alla Castagnata di Arcidosso 

I della Robbia e I Nasini, le ceramiche e gli affreschi 

21, 22, 23 ottobre 2016 

Proposta di viaggio 
 

Venerdì 21 Ottobre 

Partenza da Udine dal posteggio del Parco Moretti alle ore 7;30 

Ore 12,30 Arrivo a San Donato in Poggio e pranzo toscano alla trattoria “La toppa”,via del Giglio 42, tel 0555 
8072900, luigi.francini@tin.it. 

Ore 15. Visita di San Donato in Poggio (palazzo Malaspina, palazzo Pretorio, torre campanaria, chiesa di S: Maria della 
Neve).Fuori il paese, la Pieve di S. Donato, esempio di architettura romanica fiorentina con fonte battesimale 
di Giovanni della Robbia  

Ore 16 partenza verso Il convento di S. Lucchese 

Ore 17 ripresa del viaggio verso San Quirico D'Orcia 

Ore 18,30. Alloggiamento presso l'Hotel Palazzuolo, via S Caterina da Siena 43, 0577 897080,info@hotelpalazzuolo.it    

Ore 20: cena in Hotel 

Sabato 22 ottobre 

Ore 8,30: carico bagagli e visita di San Quirico d'Orcia ( palazzo pretorio, chiesa di Santa Maria Assunta, Collegiata 
dei santi Quirico e Giulitta) 

Ore 10: partenza verso Castel del Piano 

Ore 11: visita di Castel del Piano (Chiesa di San Leonardo con la pala d'altare di Francesco Nasini, Chiesa della 
Propositura in piazza Madonna fuori dalla porta dell'Orologio con pitture di Giuseppe Nicola Nasini ed una tela di , e 
lungo corso Nasini, con lo Sposalizio della Vergine di Francesco Nasini, Cappella della Concezione, situata sotto la 
loggia della Mercanzia di piazza Colonna, con la predica di San Francesco di Francesco Nasini. 

Ore 13: Pranzo da Venerio, Piazza Rosa Guarnieri Carducci 18, 0564 955244, info@davenerio.com 

Ore 15: partenza verso Arcidosso. Alloggiamento presso il Park Hotel Colle degli Angeli**** 0564 968436 località 
Aiuole 

0re 16: visita di Arcidosso con la guida dell'assessore alla cultura Adriano Crescenzi. 

Ore 20: cena alla Trattoria la Bastarda rossa. Via Talassese 98, 0564 966314, bastardarossa@thalassabeb.com 

Giro per Arcidosso notturna  nella festa  della castagna. 

Domenica 23 ottobre  

Ore 8,30: carico bagagli 

Ore 9: visita di S.Fiora (Chiesa della Pieve con la maggiore collezione delle ceramiche di Andrea della Robbia (1435-
1525), Per la Porta del Borgo si entra nel terziere di Montecatino e si scende alla Peschiera, un suggestivo laghetto che 
raccoglie le acque della Fiora, e la vicina chiesa della Madonna della Neve, ricca di affreschi ben conservati, sotto il cui 
pavimento sono visibili le sorgenti della Fiora.  

Ore 11,30: partenza per Buonconvento 

Ore 13: pranzo a Buonconvento da Mario, via Soccini 60, 0577 806157, info@ristorantemario.it 

Ore 21,30 orario teorico di arrivo  a Udine 
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INFORMAZIONI: 

Quota di partecipazione a persona in camera doppia :  €  270,00 

Quota di partecipazione a persona in camera singola :  €  297,00 

Quota di partecipazione a persona in camera doppia uso singola :  € 301,00 

 

Servizi inclusi: 
 trasferimenti in pulmino 9 posti 

 pernottamenti in hotel  colazione inclusa 

 pasti con menù toscano bevande incluse 
Servizi non previsti: 

 ingresso musei 

 posteggi 

 

La data di versamento della caparra ha  valore di priorità 
 

L’ADESIONE SI CHIUDE AL RAGGIUNGIMENTO DEL 17° POSTO 
Eventuali ulteriori adesioni costituiranno lista d’attesa 

  
Adesione con CAPARRA di  € 150,00  entro il  20 settembre 2016 

 

SALDO  di Euro  120,00 (saldo 147 € camera singola, saldo 151 € camera doppia uso singola) 

 entro il 14  ottobre  2016 

 
IBAN IT 33 L 05728 12300 700571136865 Banca Popolare Vicenza  
 
I partecipanti devono essere già soci o associarsi. 
 
La quota associativa va versata dopo avere compilato la domanda di iscrizione che potrà essere fatta anche in 
corso gita. Chiunque può fare domanda per associarsi. Ogni partecipante può scegliere fra uno delle seguenti 
categorie di soci: 
Soci ordinari (euro 30,00); sono tali i nati in Toscana e residenti in Friuli Venezia Giulia o in Austria o in Slovenia e 
aventi almeno uno dei genitori toscano o di discendenza toscana. 
Soci simpatizzanti (euro 15,00); sono tali i familiari dei soci ordinari e tutti coloro che desiderano associarsi. 
Soci sostenitori (euro 50,00 e più); sono tali coloro che si impegnano a sostenere le attività del sodalizio. 

 
 
Contatti: 
Angelo Rossi 335.6052508 - toscani@toscani.fvg.it  
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