
 DOMENICA 19 MARZO 2023

ITINERARIO DIVINO A MONTALCINO



Nella prima mattinata ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi
convenuti, sistemazione in pullman GTL e partenza per
Montalcino, dove andremo alla scoperta di un tesoro artistico e
monumentale inaspettato. Montalcino non è solo vino, è anche
arte e cultura. Il centro storico è dominato dalla possente
Rocca, fortezza costruita nel 1361 come segnare il passaggio
della città sotto il dominio di Siena. Il panorama che si gode dai
bastioni della rocca è davvero spettacolare; và dal Monte
Amiata, attraverso le Crete fino a Siena, e attraversa tutta la Val
d'Orcia fino alle colline della Maremma. Arrivo al Complesso
Monumentale di Sant’Agostino, incontro con la guida e visita dei
tre Musei. Il Museo Civico e Diocesano di Arte Sacra, il restauro
del 1977 ha consentito di riunire i due musei preesistenti, il
Diocesano e il Civico; si è creato, così, un ambiente adatto ad
accogliere e valorizzare le grandi pale d’altare, le tavole e i
gruppi scultorei che, in ordine cronologico, conducono in un
lungo, avvincente viaggio nella produzione artistica legata alla
città. Il Museo Archeologico, all’interno della quale si può
ripercorrere la storia archeologica del territorio dalla preistoria
al periodo etrusco e nel 2021 il polo museale del complesso
monumentale di Sant’Agostino si è arricchito di uno nuovo
spazio dedicato ad uno dei vini rossi italiani più famosi del
mondo: il Tempio del Brunello, attraverso un percorso
immersivo ed emozionale che conduce i visitatori alla scoperta
del Re dei vini e delle peculiarità del territorio di Montalcino.
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Proseguimento visita
del borgo dove si respira una speciale atmosfera medievale, fra
le stradine ed i vicoli davvero incantevoli tra il labirinto di
deliziosi negozi di arti e mestieri, caffè, ristoranti e wine bar.
All’orario concordato ritrovo al pullman e inizio viaggio di rientro.

La quota individuale di partecipazione di €75,00 per Associati CNA, CNA
Pensionati e Dipendenti e di €85,00 per i non soci Comprende:   viaggio in
Pullman Gran Turismo; ingresso al Complesso Monumentale di
Sant’Agostino; assaggio di Rosso Montalcino; servizio guida come da
programma; assicurazione medica; assistente dell’agenzia.

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI:
Cna Pensionati Reggio Emilia: MONICA Tel. 0522-356486 solo mattina - mail:

cnapensionati@cnare.it 
Cna Pensionati Parma: LAURA BOERI Tel. 0521-227241 mail: lboeri@cnaparma.it 
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