
 

TOSCANA - 1-2-3 MAGGIO 2020 
GITA – DOC - CANTINE DEL CHIANTI & CULTURA 

 

 
 
 

Programma e orari: 

Passeggiando tra arte e vino

Partenza da Recanati ore 5,30 (p.le A. Moro); Sambucheto ore 5,45; Macerata 

Ore 6 dal parcheggio Oasi. Arrivo previsto ore 10 circa, sosta lungo il percorso, 

incontro con la guida (auricolari) per l’intera gita. 
 

 

-VENERDI’ – 1 MAGGIO - MATTINO : ORE 10,30 circa a Monti in Chianti per 

visitare la moderna Cantina di Vinificazione, inserita nel novero delle cantine 

d’Autore dell’azienda Badia a Coltibuono; a seguire, passando per Gaiole in Chianti 

raggiungeremo la millenaria Abbazia Vallombrosa di Coltibuono dove i monaci 

hanno lasciato il posto alla rinomata azienda vinicola ; visita alla cantina storica di 

Badia a Coltibuono, con i chiostri, il refettorio affrescato. Poiché nella tenuta sono 

stati effettuati importanti ritrovamenti, ne avremo un’anteprima nel vecchio 

frantoio ( in via eccezionale per noi). Durante la visita non mancherà una 

degustazione/pranzo di 3 vini accompagnati da salumi , formaggi, bruschette e 

schiacciate. 
 

 

-POMERIGGIO : ore 15 circa ci spostiamo a S. Giovanni Valdarno, la città natale del 

grande pittore Masaccio, visita al centro storico sorto come “terranuova” su 

progetto di Arnolfo di Cambio agli inizi del Trecento, si apre al visitatore come uno 

scrigno di tesori custoditi nelle chiese e nei musei. Visiteremo la chiesa di S. 

Lorenzo con opere di Giovanni di Ser Giovanni e dello scheggia – fratello di 

Masaccio – La basilica di Santa Maria delle Grazie, singolare costruzione sorta 

attorno ad una torre delle mura cittadine. 

Alle ore 18-18,30 ci porteremo a Montevarchi presso  - l’Hotel Delta - per il 

pernottamento, a seguire la cena in un ristorante tipico Toscano (Daniele & 

Riccardo ) nelle vicinanze. 
 
 

SABATO 2 - MAGGIO – Mattino, ci porteremo a Loro Ciuffenna, visita del borgo, E 

alla vicina Gropina (2 km.) , visiteremo la celebre pieve Romanica di S. Pietro, su 



 

resti di insediamenti Romani, e su ben due chiese precedenti delle quali  assoluto 

sono i capitelli e l’Ambone Longobardo. 

PRANZO LIBERO - a Montevarchi 

Ore 14,45 circa – Visita alla villa Masini, il più straordinario esempio di stile Liberty 

di Montevarchi. ( visita solo di sabato pomeriggio)- Collegiata di S. Lorenzo – 

Barocco- più museo di arte sacra oppure museo paleontologico. 

Ore 19 circa rientro in albergo, e cena nel ristorante del giorno precedente. 

DOMENICA 3 MAGGIO – Ore 9 partenza per AREZZO – Visitiamo, S. Domenico con 

il famosissimo cristo del Cimabue, maestro di Giotto, casa del Pittore-Architetto 

Vasari, Duomo, pieve di S. Maria Assunta, piazza grande e centro storico. 

PRANZO LIBERO – 

Ore 15 circa – Prosegue visita del centro storico gustandoci l’opportunità della 

fiera mensile dell’antiquariato, una delle più belle e grandi d’Italia. 

ORE 18 circa partenza e rientro a Recanati con breve sosta lungo il tragitto per la 

cena libera, arrivo previsto 22 – 22,30 circa. 

LA QUOTA COMPRENDE; Trattamento di mezza pensione ( 2 notti + 2 cene ) 

degustazione/pranzo presso la cantina, assicurazione sanitaria, ingressi previsti, 

guida e auricolari per l’intero giro. 

Supplemento singola €. 15 a notte 

PREZZI SOCI                                  €.  232 

PREZZO NON SOCI                      €.  272 

Prenotazione entro il 15 Marzo 2020 tramite cell. ( Enrico 338-1760406 ) 

( Francesca – 366-7344360 ). La quota sarà versata entro il 31 Marzo 2020, c/o 

l’agenzia Viaggi Domizioli di Macerata, oppure agli sportelli della B.C.C. di Recanati 

& Colmurano, – IBAN – IT44X 08765 13400 0000 00000 522. 

  Buona gita. 
 
 
 
 

Il programma potrebbe subire delle variazioni non dovute dalla nostra 

Volontà. 
 
 

Il  consiglio 
 


