In collaborazione con il Gruppo Sportivo Mobili Lama

Percorsi cicloturistici nel Senese San Gimignano

Una gita cicloturistica in bicicletta a San Gimignano per visitare la Manhattan dell’800, un incontro tra Culturale e Storia senza Mezzo al seguito.
Cosa visitermo : La gita cicloturistica ci porterà a San Gimignano che per la caratteristica architettura medioevale del suo centro storico è stato dichiarato dall'UNESCO
patrimonio dell'umanità.
Il sito di San Gimignano, nonostante alcuni ripristini otto-novecenteschi, è per lo più intatto nell'aspetto due-trecentesco ed è uno dei migliori esempi in Europa di
organizzazione urbana dell'età comunale. San Gimignano è soprattutto famosa per le circa sedici torri medievali che ancora svettano sul suo panorama, che le hanno valso il
soprannome di Manhattan del medioevo. Delle 72 tra torri e case-torri, esistenti nel periodo d'oro del Comune, ne restavano venticinque nel 1580 ed oggi ne restano circa
quattordici ufficiali, con altre scapitozzate intravedibili nel tessuto urbano. La più antica è la Torre del Podestà, detta la Rognosa, che è alta 51 metri, mentre la più alta è la
Torre Grossa, di 54 metri. Un regolamento del 1255 vietò ai privati di erigere torri più alte della Rognosa, anche se le due famiglie più importanti, Ardinghelli e Salvucci, non
lo rispettarono.
Chiesa Collegiata: detta anche comunemente il Duomo, terminata nel 1148 è considerata uno dei più prestigiosi esempi di romanico toscano. Costruita su tre navate, le
pareti sono interamente affrescate. Tra le opere pregevoli ad affresco: San Sebastiano di Benozzo Gozzoli e le Storie di Santa Fina di Domenico Ghirlandaio nella Cappella di
Santa Fina; tra quelli di scuola senese: Vecchio e Nuovo Testamento di Bartolo di Fredi e della bottega dei Memmi e Giudizio Universale di Taddeo di Bartolo. Notevoli le
sculture di Giuliano e Benedetto da Maiano e l' Annunciazione lignea di Jacopo della Quercia.
Un incontro tra Culturale e Folklore senza Mezzo al seguito.

Numero minimo di partecipanti : 4
Numero massimo di partecipanti : 10
La quota comprende :
Noleggio biciclette con borse
Guida turistica a San Gimignano
Guida cicloturistica
Pranzo presso il ristorante la Mandragola
Ingresso al Duomo
Tesseramento UISP con assicurazione

La quota non comprende :
Tutto ciò che non è scritto
Programma :
Consegna biciclette ore 9.00
Partenza ore 9.30
Arrivo San Gimignano verso le 12:00
Pranzo in trattoria "La Mandragola" a San Gimignano
Visita di San Gimignano con guida turistica
Rientro al vostro alloggio in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione a persone : € 124,00

Per prenotare rivolgersi alla direzione o chiama il nostro responsabile Massimo Pasquali
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