Tour della Val d’Orcia
27-28 aprile 2019

Sabato 27-04
1° Ritrovo: ore 7,30 Area di Servizio IP di Serravalle della A11 direzione
Firenze per coloro che provengono dalla lucchesia, Pescia, Montecatini etc.
Partenza: ore 7,45 Prendi A11 verso Firenze e poi la A1 direzione Roma.
Esci al casello A1 Firenze Impruneta e prendi la Superstrada Firenze-Siena;
all'area di Servizio ENI di San Casciano Ovest dopo 60 Km
2° Ritrovo: ore 8,20 Area di Servizio ENI di San Casciano Ovest con i
partecipanti in arrivo dall'area fiorentina, pisana e livornese
Partenza: ore 8,30 Proseguendo sul Raccordo Autostradale FI-SI fino
all'uscita Siena Sud 48 Km dirigendosi in direzione della SR2Cassia/Roma;
al semaforo a destra sulla SR2 Cassia direzione Roma fino a San Quirico
d’Orcia 44 km dove si seguono le indicazioni per Pienza e Chiusi.
Dopo 9 Km alla rotonda prendi la 1°uscita e prosegui in direzione centro;
dopo 350 m a Sx viale il Sassetta/via G. Santi.
Arrivo: ore 10,00 Pienza – Le vetture andranno posizionate nel pubblico
parcheggio di viale il Sassetta/via G. Santi e poi a piedi 500 m.
Ritrovo: ore 10,15 Presso la “Porta del Murello” per iniziare a visita del
paese accompagnati da una guida:

“Palazzo Piccolomi” e “Museo Diocesano in Palazzo Borgia”

Partenza: ore 13,00 Si torna verso San Quirico d'Orcia dove
parcheggeremo le auto nel Centro Storico.
ore 13,30 Light Lunch alla fine del pranzo i partecipanti potranno visitare il
paese e godere delle iniziative previste nel programma della manifestazione
"Orcia wine Festival" che si svolgerà al Palazzo Ghigi-Zondadari dove
sarà possibile fare Tasting dei vini e degli altri prodotti offerti dagli
espositori.
ore, 16,30 le vetture dovranno essere spostate in quanto le vie del Centro
saranno interessate da altri eventi previsti dal programma della sopra
citata manifestazione.
Quando i partecipanti lo riterranno opportuno si recheranno allo
Hotel Palazzuolo – Via Santa Caterina 43- San Quirico d'Orcia
struttura dotata di ampio parcheggio per le Auto e prenderanno delle camere
loro assegnate.
ore 20,30

Cena in Hotel

Domenica 28-04
Dalle ore 8,00 Colazione in Hotel
Partenza: ore 9,15 Si prendere la SR2 Cassia in direzione Sud
proseguendo per
4,4 Km poi a dx in direzione Bagno Vignoni.
Arrivo: ore 9,30 Parcheggio auto in spazio pubblico e visita del Borgo
Partenza: ore 10,30 Si torna sulla SR2 Cassia in direzione Sud e dopo
a destra su SS323 fino a Rocca D'Orcia 3,9 km
Arrivo: ore 10,45 Rocca D'Orcia visita della “Torre di Tentennano”
e/o del sottostante Borgo
Partenza: ore 12,00 Si prosegue sulla SS323 e poi SR55 verso
Castelnuovo dell'Abate 17 km
Arrivo: ore 12,30
Abazia di Sant'Antimo
Visita dell'Abazia in silenzio!!!!
ore 13,15 Pranzo al Ristorante “Locanda Sant'Antimo”
Partenza: ore 15,15 sulla SP55 verso Montalcino 8,8 km
Arrivo: ore 15,30 Montalcino al termine della visita del Paese si conclude
il Tour.
Il rientro è libero scegliendo la strada loro preferita e..... a presto!!!!!!!

