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Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T ,lungo la strada 
verranno effettuati altri carichi nei punti stabiliti con soste convenienti in grill per la prima colazione. 
Arrivo a VOLTERRA e tempo libero per la visita della bella cittadina. Volterra è oggi una città dal 
caratteristico aspetto medievale, dove è ancora possibile gustare l'atmosfera di un antico borgo. 
Volterra moderna è racchiusa quasi completamente entro la cerchia delle mura duecentesche e 
che sono il punto di arrivo di un processo di espansione urbana che, iniziata intorno all'anno mille 
trova la sua conclusione ai primi del 1300 con la costruzione dei sistemi difensivi in prossimità 
delle porte principali della città. Infatti, la città ridotta in forma castrense nel periodo tardo-antico 
(sec.V) e il cui perimetro è oggi segnato dal Piano di Castello, Porta all'Arco, via Roma, via 
Buonparenti, via dei Sarti e via di Sotto, si sviluppa intorno all'antica chiesa di Santa Maria (attuale 
cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a San Miniato che come da 
tradizione, negli ultimi tre week end del mese di novembre, valorizza il suo prodotto più pregiato, il 
tartufo bianco, che ogni anno porta nella cittadina toscana tantissimi buongustai. L’antico centro 
storico di San Miniato, con le caratteristiche vie e le storiche piazze, diventa il più grande 
laboratorio del gusto a cielo aperto d’Italia, dove buongustai e visitatori si incontrano per 
apprezzare le eccellenze dell’enogastronomia. Alla corte di Re tartufo bianco ci sono illustri 
cortigiani come: il vino dei vignaioli di San Miniato, l’olio extra vergine d’oliva, i prelibati salumi, i 
dolci tipici locali, formaggi ed altri prodotti di qualità della gastronomia. Più di 120 espositori 
presenteranno le eccellenze enogastronomiche locali, della Toscana e di tutta Italia. Tempo libero 
per la visita e per lo shopping. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con soste convenienti in grill. Arrivo previsto in serata. 

 

           QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 70 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio in pullman G.T - Pranzo in ristorante – 
Accompagnatore 
Org. Tec. Santini Viaggi e turismo di Castelnuovo di Garfagnana 


