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Le Crete 
Senesi 
e il Deserto 
di Accona 

dal 02.06 al 04.06.2023

Toscana

Scopri le Crete Senesi, una terra straordinaria di colline argillose 
a sud-est di Siena, dove arte e natura hanno saputo creare 
un connubio perfetto. Qui millenni di storia hanno dato vita a 
paesaggi suggestivi come il Deserto di Accona, che nel Pliocene 
fu il fondale del Mar Tirreno.
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Venerdì 02.06 
Ritrovo dei partecipanti presso il Teatro Carcano di Milano alle ore 07:30 e 
partenza con pullman GT.  Arrivo in hotel in zona Asciano per il rilascio dei 
bagagli (le camere saranno disponibili dal pomeriggio). Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, insieme ad una guida, inizia la scoperta di questo territo-
rio affascinante partendo da BUONCONVENTO, antico borgo delle Crete 
Senesi, famoso per il centro storico caratterizzato dall’antico palazzo comu-
nale con gli stemmi dei podestà. Prosegui con la visita al Museo dell’Arte 
Sacra della Val d’Arbia di Buonconvento, un piccolo museo ricco di capo-
lavori, tra cui opere di Duccio di Buoninsegna e Pietro Lorenzetti. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento

Sabato 03.06
Colazione in hotel. Esplora ASCIANO, straordinario borgo di origine me-
dievale al centro delle Crete Senesi. Dopo aver visitato il centro storico e 
le sue chiese antiche, ammira capolavori dell’arte senese presso il Museo 
Civico Archeologico e d’Arte Sacra, all’interno di Palazzo Corboli. Pranzo 
libero.  Nel pomeriggio, lasciati sorprendere dal singolare paesaggio delle 
Crete Senesi osservandole da un punto panoramico. In seguito, visita il 
borgo di SERRE DI RAPOLANO, famoso per la sua atmosfera medievale 
ancora intatta, e il suo Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio, all’interno di 
un vecchio granaio legato all’ospedale senese di Santa Maria della Scala. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Domenica 04.06
Colazione in hotel. Inizia la giornata esplorando la straordinaria Abbazia di 
Monte Oliveto Maggiore, fondata nel lontano 1313 al limitare del Deserto 
di Accona, a sottolinearne il suo carattere eremitico e claustrale. Immergiti 
nella spiritualità di questo luogo circondato dalla natura, visitando il mona-
stero, il refettorio e i chiostri, famosi per gli straordinari affreschi di Luca 
Signorelli e del Sodoma. Scopri la storia secolare dell’abbazia, che tutt’og-
gi accoglie monaci benedettini olivetani, e lasciati stupire dalla Biblioteca, 
dalla Farmacia e dal Museo, così come dalle molte opere d’arte che qui si 
trovano. Pranzo libero. Partenza in pullman e rientro a Milano.

> La quota comprende: Viaggio in pullman GT come da programma; sistemazione in ca-
mere doppie presso hotel 3/4 * in zona Asciano con servizio di mezza pensione; servizio 
guida come da programma; radioguide (ove richieste); accompagnatore di agenzia; assicu-
razione assistenza alla persona, medico e bagaglio.
> La quota non comprende: Assicurazione annullamento viaggio € 30,00 (facoltativa); 
supplemento camera singola €35,00 per notte a persona; biglietti d’ingresso da pagare in 
loco (ove richiesti); mance; extra personali; tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”.
> Per ragioni tecnico-organizzative, in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itine-
rario potrebbe subire delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto.
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