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Al mattino arrivo a Montalcino alle ore 9:30 circa , e tempo libero per assistere alla sfilate 
del corteo delle dame che scende in piazza . Un corteo composto da circa cento cinquanta 
figuranti con costumi che si ispirano a quelli di fine trecento inizio quattrocento, studiati fin 
nei minimi particolari e disegnati da costumisti di gran rilievo, sfila per le vie del paese 
colorate dalle bandiere dei quattro Quartieri. Gli squilli delle chiarine ed il rullar dei tamburi 
accompagnano il tradizionale omaggio dei Quartieri alla Signora di Fortezza, che insieme 
alle dame della sua Corte attende sotto il loggiato del Palazzo Comunale il ritorno dalla 
caccia di cavalieri, paggi ed arcieri. Da un affaccio sotto la torre civica, che domina la 
Piazza del Popolo, il banditore dà lettura del documento che dichiara formalmente aperta 
la Sagra del Tordo, mentre, in onore dei Signori di Fortezza,dei tordi sono liberati in volo. II 
corteo prosegue verso Piazza Garibaldi dove, dal sagrato dell'antica, S.Egidio, la chiesa 
dei Senesi in Montalcino, viene impartita la benedizione agli arcieri, veri protagonisti del 
torneo pomeridiano. I figuranti vanno poi fino alla Fortezza trecentesca. Presso i quattro 
Quartieri di Montalcino è possibile gustare le pietanze ed i prodotti tipici: pappardelle al 
cinghiale, pinci al sugo, zuppa di fagioli, carni alla brace, tutto accompagnato dai famosi 
vini di Montalcino. Al termine pranzo in ristorante. Proseguimento per  Pienza magnifico 
borgo medioevale della Toscana, situata sulla sommità di un colle, affacciato a nord sulle 
Crete Senesi e a sud sul Monte Amiata. Il centro storico di Pienza è una perla davvero 
unica nel panorama architettonico internazionale, tempo libero per la visita. Al termine 
ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro.  Arrivo previsto in tarda serata. 

 
   QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio in pullman G.T - Pranzo in ristorante –
Accompagnatore – Assicurazione  
 
Org. Tec. Ciro di Santini Viaggi e turismo snc 
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