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 5 LUGLIO 2020 
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza per Pitigliano, Sorano e Sovana considerati i 
"borghi del tufo", e fanno parte di un'area molto estesa chiamata Parco archeologico del 
Tufo caratterizzata dalle Vie Cave (anche detti Cavoni), ossia dei veri e propri canyon 
intrappolati tra suggestive e ripide pareti di tufo. Iniziamo la nostra visita da Pitigliano, un 
gioiello, un luogo incantato e affascinante che sembra affiorare dal masso di tufo sul quale è 
appoggiato. Le costruzioni di colore ocra sembrano un tutt'uno con la roccia. Pitigliano è 
conosciuto anche come la Piccola Gerusalemme, per la storica presenza di una comunità 
ebraica e di una Sinagoga (visita solo esterno), uno dei monumenti più caratteristici del 
centro storico, alla quale si accede passando attraverso stretti vicoli ed archi molto 
suggestivi, possibilità di visitare la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, il Duomo di 
Pitigliano e tempo libero per iniziative individuali. Pranzo facoltativo in ristorante € 25  
 
Nel pomeriggio proseguimento per Sorano che dista 9 km da Pitigliano , definita la Matera 
della Toscana, per i suoi numerosi edifici rupestri scavati nel tufo (che ricordano appunto i 
famosi Sassi di Matera) che le garantiscono questa posizione imponente. Tempo libero per 
ammirare la bellezza di questo borgo, considerati uno dei più belli d’Italia. Proseguimento 
del viaggio verso l’ultima tappa , Sovana a 10 km da Sorano. Arrivando a Sovana vediamo 
per prima cosa la Rocca aldobrandesca, una fortificazione imponente che costituiva parte 
dell'antico castello medievale e che,  con le mura, difendeva Sovana da possibili incursioni 
nemiche, tempo libero per iniziative individuali. Al termine ritrovo dei partecipanti e 
partenza per il rientro , lungo il tragitto soste convenienti in autogrill. Arrivo previsto in 
tarda serata.   

      QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T + Accompagnatore + Assicurazione  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE : Pranzo in ristorante  € 25 – ingressi – tutto quando non specificato nella 
quota comprende  
 
Org.tec “ Ciro “ di Santini Viaggi e Turismo snc 
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