
 
Le colline del Chianti senese   

   
 

         

con Roberto Mulotto e Simone Pignataro 
28-29 maggio 2022   

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° Giorno - Sabato 28 maggio  
Mattina: appuntamento ore 8.00 Via Magna Grecia Lato Coin e ore 8.20 Piazza Santa Costanza - 
Ist. San Leone Magno e partenza in pullman GT Calabresi.  
Arrivo al Castello di Brolio, a Gaiole in Chianti.  
Situato su una collina alta e solitaria, tra i vigneti del Chianti Classico e la campagna che hanno reso 
questo angolo di Toscana famoso in tutto il mondo per i suoi vini, la sua bellezza e la ricchezza 
della sua storia, il castello appartiene alla famiglia toscana dei baroni Ricasoli sin dal XII secolo.  
Si visiteranno la Cappella di San Jacopo con la cripta di famiglia, un piccolo museo della collezione 
di armi di famiglia, documenti e oggetti appartenuti a Bettino Ricasoli e un meraviglioso giardino.  
Pranzo presso Ristorante “Osteria di Brolio” all’interno della tenuta.  
Pomeriggio: visita guidata della Villa di Geggiano a Castelnuovo Berardenga. La villa è dal XVI 
secolo di proprietà dei conti Bianchi Bandinelli, che ancora oggi continuano a valorizzare l’edificio 
e i suoi preziosi vigneti. La villa ed il giardino sono stati dichiarati Monumento Nazionale e 
costituiscono un complesso storico e paesaggistico molto raro per l’organica conservazione di arredi 
e decorazioni che riportano il visitatore nell’atmosfera di un’elegante casa di villeggiatura del 
Settecento. 
Alla fine delle visite trasferimento in hotel**** a Poggibonsi.  
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in hotel.  

2°Giorno - Domenica 29 maggio  
Mattina: prima colazione in hotel.  
Trasferimento a San Gimignano, borgo medioevale dichiarato Patrimonio dell’Unesco, 
caratterizzato dalle inconfondibili torri che dominano il paesaggio e ancora oggi uno dei migliori 
esempi di organizzazione urbana dell'età comunale. 
All’arrivo passeggiata nel centro storico da Porta San Giovanni, inserita nella cinta muraria del XIII 
secolo, a Piazza della Cisterna, antica sede di botteghe e taverne introdotta dall’Arco dei Becci, a 
Piazza delle Erbe, incontrando le case-torri gentilizie che contribuiscono alla conservazione 
dell’aspetto feudale della città.  

Viaggio tra arte e vigneti



Visita della duecentesca Chiesa di S. Agostino, contenente il ciclo di affreschi con episodi della vita 
di Sant'Agostino, eseguito da Benozzo Gozzoli e, a seguire, di una selezione delle migliori opere 
del Museo Civico. Pranzo libero. 
Pomeriggio: Visita del Duomo o Chiesa Collegiata, che custodisce numerosi tesori, tra cui la 
Cappella di Santa Fina, affrescata da Domenico Ghirlandaio.  
Partenza per Roma e rientro in serata.  

⚐ LE STRUTTURE PREVISTE  
✓Hotel Villa San Lucchese  4*   Località San Lucchese Poggibonsi (Si) -   www.villasanlucchese.com 
✓Osteria di Brolio - cucina contemporanea” www.ricasoli.com/osteria 
⚐ QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – 

€ 395 a persona 
Supplemento dus € 50 

25 partecipanti 
⚐ LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE    

• Viaggio a/r e trasferimenti come da programma in pullman GT CALABRESI 
• Pernottamento e prima colazione presso Hotel Villa San Lucchese****  
• Pranzo del 28 maggio presso Ristorante “Osteria di Brolio” nel Castello di Brolio  
• Cena del 28 maggio presso Ristorante Hotel Villa San Lucchese  
• Bevande ai pasti 
• Visite ed escursioni come indicato in programma, accompagnati da guide interne ai castelli e dai 

Proff. R. Mulotto e Simone Pignataro 
• Biglietteria a tutti i siti indicati in programma 
• Mance   
• Assicurazione medico-bagaglio   
• Conferenza introduttiva a distanza giovedì 26/05 ore 18.30. 

⚐ LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE     
• Assicurazione rischio annullamento facoltativa: € 40 a persona in camera doppia e € 45 in camera 

singola   
• Tassa di soggiorno € 2 a persona da pagare in loco  
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 

⚐  SCADENZA OPZIONI    
Prenotazione e acconto € 150 + supplemento dus + assicurazione facoltativa entro il 19 aprile.  

Saldo entro il 5 maggio. 

IL VIAGGIO E’ RISERVATO AI SOCI DELL’ACCADEMIA DEI DESIDEROSI. 
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO ESSERE VERSATE MEDIANTE BONIFICO 
BANCARIO SU C/C INTESTATO A :  
Accademia dei Desiderosi IBAN: IT20K0200805139000102745553 (causale: “Viaggio culturale Chianti 
senese”). 

INFO: acc.desiderosi@gmail.com - tel. 3394150479 
Organizzazione tecnica: Agenzia viaggi Punto nel Mondo

http://www.villasanlucchese.com
mailto:acc.desiderosi@gmail.com

