Aps Prato

18 settembre, gita in bus

CRETE SENESI,
ABBAZIA DI MONTE OLIVETO MAGGIORE e ASCIANO
Riservata soci di FareArte

PROGRAMMA
Ore 7,00 partenza in bus da Prato, Piazza Falcone e Borsellino (zona Tribunale) in direzione
dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore il grande complesso monastico che spicca nel bel mezzo
di una rigogliosa vegetazione composta da cipressi, querce, pini e olivi. All’arrivo, ore 9,30 ingresso
nel grande complesso museale accompagnati dalla nostra guida.
La visita dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore inizia dalla bella chiesa, edificata nel ‘400, ma
successivamente trasformata nel diciottesimo secolo in stile Barocco e Rococò. Dalla chiesa la
visita continua verso il Chiostro Grande con i bellissimi affreschi di Luca Signorelli e Antonio Bazzi
detto il Sodoma. Le tonalità vive e le immagini molto dettagliate di questi capolavori riescono a
raccontare molto bene la vita, i personaggi e i panorami del ‘400. Dal Chiostro l’itinerario prosegue
nel refettorio, nell’aula capitolare e quindi nella grande biblioteca nella quale sono conservati libri,
manoscritti e volumi di grande valore.
Alla fine della visita, precorreremo il breve tratto a piedi per raggiungere il Ristorante dove potremo
trattenerci per la pausa-pranzo, intorno alle ore 14,30 riprenderemo il bus per dirigerci di Asciano.
Percorreremo un tratto di strada molto suggestivo dove potremo soffermarci ad ammirare il panorama
delle Crete Senesi e il tipico paesaggio della campagna Toscana. In questo contesto di straordinaria
bellezza sorge Asciano, antico centro etrusco che ha vissuto una splendida età d’oro in epoca
medievale. Il borgo è uno scrigno di arte e storia, con i suoi monumenti e i due apprezzatissimi
Musei: Museo Palazzo Corboli e Museo Cassioli. Proseguiremo le visite della giornata con una
passeggiata ammirando l’antica cinta ovale delle mura medievali di Asciano.
Alla fine delle visite appuntamento per il viaggio di ritorno a Prato, Piazza Falcone e Borsellino
arrivo previsto intorno alle ore 20.

INFO:
Costo a persona 85€ sulla base di almeno 25 partecipanti. (Opzione pranzo escluso 60€)
Comprensivi di: Viaggio in Bus con accompagnatore di FareArte. Assicurazione medico
bagaglio. Visite guidate come da programma, biglietti d’ingresso al complesso di Monte
Oliveto Maggiore. Pranzo in Ristorante.
PRENOTAZIONI in corso, acconto di 35€ entro il 7 settembre.

segreteriafarearte@gmail.com
335.5312981 - 335.5312904

