
                     15/16/17 e 18 aprile 2022

            Nella Val d’Orcia e a Torre Alfina 
Venerdì 15 aprile              Ritrovo   ad   ACQUAPENDENTE,   località   TORRE ALFINA,
area    attrezzata    di    via    Maria    SS.    Liberatrice     GPS  N 42.754500  E 11.944160
Sabato 16 aprile  ore 10:00 visita guidata  al Bosco del Sasseto, monumentale e definito
da   National   Geographic   il  “Bosco  delle  favole”,  un  tempo  selva oscura e selvaggia.
Ore  15:00   visita  guidata al  Castello di Torre Alfina. Trasferimento ad  ABBADIA SAN
SALVATORE,  nel  parcheggio  in  via  F.  Hamman     GPS N  42.883517   E   11.665097
Domenica 17 aprile  Ore 10:00 Visita al Parco Museo Minerario, al  Museo documentale
Torre dell’Orologio e a quello dei Luoghi del Mercurio, entreremo  nella  galleria  livello  VII
rivivendo l’epopea sociale e culturale del periodo in cui Abbadia  era  uno  dei  quattro  siti 
estrattivi del mercurio, la cui attività è durata  dal  1899  al  1972.   Passeggeremo  poi  nel
borgo medievale, conosciuto anche per la tradizione  delle “Fiaccole” della Notte di Natale.
Trasferimento a BAGNO VIGNONI, fraz. di San Quirico d’Orcia, parcheggio in Strada  di
Bagno Vignoni  GPS   N  43.029692  E 11.6205 25. Borgo unico al mondo, dove la piazza 
è occupata da una vasca medievale, dalla quale sgorgano  acque  termali  che, fumigando
lentamente,      creano      un’atmosfera       fiabesca,     soprattutto      durante     la    sera.
Lunedì 18 aprile Trasferimento a SAN QUIRICO D’ORCIA, area sosta in via Delle Scuole
GPS N 43.056210    E 11.606630    Circondato da una  caratteristica  cinta muraria, al suo
interno  troveremo  la Collegiata di San Quirico e Giulitta, il Palazzo Chigi, la chiesa di San
Francesco,  di   Santa   Maria   Assunta  e  gli Horti Leonini, bellissimo esempio di giardino
all’italiana voluto da Diomede Leoni per  l’ospitalità  dei pellegrini che transitavano lungo la
Via  Francigena.   Dirigendoci  verso  “I Triboli”,  potremo  ammirare i famosi cipressi, unici
protagonisti   del   paesaggio  e   rappresentanti  della  Val D’Orcia  e  dell’intera  Toscana.

PRENOTAZIONI entro il 31  marzo a Stefania    333 3496635
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