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Nell’ambito del progetto 

ALIMENTALAMENTE® 
Lettura e dintorni, incontri con l’autore,  

contorni d’arte,echi d’ambiente e asSaggi culinari  
  

 
La festa della castagna e le abbazie nei colori d’autunno 
Il Senese e il monte Amiata, Chiusdino, Arcidosso, Montalcino e le Abbazie di San Galgano, San 
Salvatore e Sant’Antimo. 
18 ottobre-20 ottobre 2013 
 
PROPOSTA di Viaggio dell’ Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia   
 
Un fine settimana all’insegna della cultura, dell’arte e della buona cucina senese e amiatina.  
In particolare un fine settimana suggestivo in cui più di un centinaio di ragazzi dei licei trasformano 
Arcidosso in un presepe i cui antri, cantine, fondi, sottopassaggi, legnaie, depositi, vengono allestiti 
con balle di paglia, rami di vite e girasoli per accogliere gli ospiti in modo cordiale e indubbiamente 
suggestivo ed offrire loro squisite specialità a base di castagne nel profumo dei vini con contorni 
musicali. Nelle piazzette si balla in amicizia ed allegria. 
Nel contempo si visiteranno l’Abbazia di San Galgano e l’eremo di monte Siepi nel Comune di 
Chiusdino, Arcidosso e i suoi castello e chiese, il Monte Amiata e i castagneti in autunno, l’Abbazia 
di San Salvatore ad Abbadia San Salvatore e l’Abbazia di Sant’Antimo a Montalcino- 
  
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
venerdì 18 ottobre 
Ritrovo ore 7.00  presso il posteggio di via Mentana del Parco Moretti a Udine. 
Partenza con un minibus da 9 posti. 
Pranzo  toscano a Chiusdino al Ristorante “Il Minestraio” 
Visita  all’Abbazia di San Galgano e all’Eremo di monte Siepi.  
Ripartenza per Arcidosso (GR). Sistemazione presso il Park Hotel ****Colle degli Angeli Spa & 
Resort. 
In serata visita accompagnata ad Arcidosso, borgo medievale, e degustazione durante 
l’allestimento della festa della castagna nelle cantine, nei fondi, lungo i vicoli e nelle piazzette. 
  
Sabato 19 ottobre 
Colazione in Hotel e partenza con il pulmino alla volta del  Monte Amiata.    
Mattina. Salita in pulmino sotto i castagni dell’Amiata (una galleria di colori d’autunno) e visita  
guidata all’Abbazia San Salvatore  e alla cripta longobarda di Rachis.   
Pranzo  tipico amiatino presso la trattoria Lorena, zona Aiuole di Arcidosso. 
Visita guidata di Arcidosso e alle sue chiese, al castello e al centro studi “Davide Lazzaretti”.  
Cena degustazione alla festa della castagna 
Riaccompagnamento in pulmino all’Hotel 
 
Domenica 20 0ttobre 
Colazione in Hotel e partenza con il pulmino dall’hotel alla volta di Montalcino.    
Visita all’Abbazia benedettina di Sant’Antimo costruita su incarico dei Longobardi  
Pranzo tipico montalcinese presso il ristorante Sant’Antimo. 
Visita a Montalcino (SI): borgo di impronta senese su un colle fra le valli dell’Ombrone e dell’Asso. 
Partenza per Udine. Arrivo previsto a Udine alle ore 22 presso il posteggio di via Mentana del Parco 
Moretti a Udine. 
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INFORMAZIONI: 
Il programma potrebbe subire delle variazioni in itinere. 
Servizi inclusi: 

- trasferimenti in pulmino 9 posti   
- 2 pernottamenti inclusa prima colazione in hotel **** e 4 ore al giorno di centro benessere 
(tasse di soggiorno incluse)   
- 3 pranzi  con menù fisso toscano, bevande incluse. 
- ingressi e visite guidate  
La quota non comprende le degustazioni durante la festa della castagna di Arcidosso durante la 
quale ognuno sceglie e paga quello che preferisce. 
 
PREZZO a persona in camera doppia:  Euro 270,00 per partecipante      
Supplemento camera singola a notte: € 24,50 
Supplemento camera doppia uso singola a notte: € 44.50 
 
Adesione con CAPARRA di € 150,00 entro il 30/09/2013 (E’ possibile il versamento della 
quota intera in un’unica soluzione in data 30/09/13) 
 
SALDO entro il 10/10/2013 
 
IBAN IT 27 I 05484 12300 036570420832  
 
NOTA BENE: la partecipazione alla gita richiede di essere soci dell’Associazione. E’ possibile 
iscriversi anche in questa circostanza.   

Quote associative: 
ORDINARIO (€ 30,00)    
SIMPATIZZANTE (€ 15,00) 
SOSTENITORE (da € 50,00 e oltre) 
 
Possono essere soci ordinari i nati da almeno un genitore toscano o di discendenza toscana residenti in Friuli 
Venezia Giulia o in Austria o in Slovenia. 
Sono soci simpatizzanti i familiari dei soci ordinari e tutti coloro che desiderano associarsi. 
Sono soci sostenitori coloro che si impegnano a sostenere le attività del sodalizio. 

  
 
  
Contatti:    
Raffaello Bargagli 3402885371 
Angelo Rossi 335.6052508 
toscani@toscani.fvg.it – www.toscani.fvg.it 
 

 


