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GRUPPO BANCARIO CAMBIANO

 

PITIGLIANO E SOVANA: antichi borghi e grande tradizione 
enogastronomica nell’entroterra Maremmano 

 
 

1 OTTOBRE 2017  
 
 
Quota individuale soci    €  65,00 
Quota individuale clienti (non soci)  €  75,00 
Quota individuale non clienti    €  85,00 
Bambini fino a 3 anni GRATIS 
 
 
Prenotazioni entro il 8 SETTEMBRE 2017  
 

PROGRAMMA 
 
Partenza in pullman dai luoghi di residenza al primo mattino (con lettera specifica saranno comunicati l’ora esatta e il punto di 
raccolta), sosta di ristoro lungo il percorso. Arrivo a SOVANA ed incontro con le guide per la visita del borgo: di chiare origini etrusche, 
Sovana fu molto importante nel Medioevo quando, sotto la guida della potente famiglia “Aldobrandeschi”, ha rappresentato il bene 
ed il male di buona parte della Maremma. L’itinerario di visita consiste in una agevole passeggiata per scoprire i monumenti più 
significativi: Piazza del Pretorio con i suoi raffinati Palazzi; ritenuta una delle più belle d'Italia; la piccola Chiesa di Santa Maria (XII -XIII 
sec.) dove tra l’altro, sono conservati degli interessanti affreschi di scuola senese, ma soprattutto un pregevole “Ciborio” IX secolo, 
unico in Toscana. La Cattedrale di San Pietro (XI - XII sec.) in stile Romanico-Gotico con elementi decorativi Preromanici; è il più 
importante monumento di Sovana ed in particolare conserva un raro esempio della “Biblia Pauperis” caratterizzata da immagini 
scultoree atte a descrivere la Bibbia. A seguire spostamento a PITIGLIANO, borgo arroccato in posizione panoramica su uno sperone 
tufaceo. Benché di origine etrusca e notevolmente importante nel Medioevo, Pitigliano deve il suo assetto urbanistico alla 
rinascimentale famiglia Orsini che dopo aver ereditato il castello, lo ristrutturò completamente costruendo buona parte degli edifici 
che vedremo durante la visita: l' Acquedotto Mediceo e la relativa fontana rinascimentale a cinque arcate; il Palazzo Orsini ( del XI-XII 
sec. con ristrutturazioni del XVI sec.): era l'antica residenza della famiglia comitale a Pitigliano; il Quartiere Ebraico e la Sinagoga (1598) 
esempi emblematici del grande passato ebraico di Pitigliano che fecero guadagnare alla città il degno appellativo di “Piccola 
Gerusalemme”(visita esterna); la Cattedrale dei SS. Pietro e Paolo (1509). 
 

Al termine trasferimento al       per il pranzo, ubicato a Sorano e specializzato in banchetti e 
cerimonie, è l'eccellenza della gastronomia locale. 
 

MENU' 
 

Welcome: drink analcolico ed alcolico ed aperitivo leggero con fritturine e dadini di formaggio a buffet 
SERVITO: 

antipasto maremmano: fantasia di affettati - prosciutto, salame, finocchiona - 2 tipi di crostini caldi – toscano con 
fegatini, fagioli cannellini - 2 tipi di crostini a temperatura ambiente - salsiccia e tartufo, petto di pollo e peperoni 
Primi piatti: tortelli fatti in casa con ricotta e spinaci al ragù di carne, tagliatelle fatte in casa con salsiccia e funghi 

porcini 
Secondi con contorni: maialino al forno con patate - vitello con funghi porcini 

Dessert millefoglie con logo della banca e flûte di spumante dolce 
Bevande: acqua minerale, vini bianco e rosso  doc di Pitigliano 

Caffè, liquori al carrello 
. 

Una volta terminato il pasto, inizio del viaggio di ritorno con sosta ad Orbetello per breve passeggiata nel bel centro storico. A 
seguire, proseguimento del viaggio. Rientro nelle località di partenza in serata (cena libera). 
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La quota di partecipazione comprende: viaggio con bus gt, visita con guide locali di Pitigliano e Sovana; ingresso alla Cattedrale Romanica di Sovana; 
pranzo nella struttura ricettiva suddetta con il menù programmato; accompagnatori dell’Agenzia di Viaggi (1 per ogni bus); assicurazione sanitaria e 
bagaglio. 
 
Non compresi: extra personali, e tutto quanto non elencato sotto la voce “La quota comprende”. 
 

MODALITA’ E CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE 
 

 Compilare correttamente in ogni sua parte la sottoscritta “Scheda di iscrizione”. Sottoscrivendo la scheda di iscrizione il 
partecipante accetta le condizioni in essa riportate ed autorizza anche l’addebito dell’importo complessivo sul conto corrente 
da lui indicato. 

 La scheda di iscrizione deve essere consegnata presso una delle Filiali della Banca entro e non oltre il termine indicato per 
l’iniziativa. 

 L’assegnazione dei posti in pullman verrà fatta sulla base della data di iscrizione. 
 Nell’eventualità di esubero nel numero di partecipanti, le iscrizioni verranno accettate con riserva e confermate in un secondo 

tempo nel caso in cui si liberino dei posti. 
 Il programma pubblicato potrà subire variazioni in conseguenza di esigenze di tipo tecnico/organizzativo, tali variazioni 

saranno comunicate direttamente ai partecipanti. 
 In caso di disdetta dopo il 15 settembre le quote saranno interamente trattenute. 
 Eventuali contestazioni e/o richieste di risarcimento danni conseguenti al viaggio dovranno essere avanzate esclusivamente 

nei confronti della Agenzia Barbarossa Viaggi - Piazza G. Rossa, 25 – Ponte a Egola (PI) tel. 0571/499326 che cura 
l’organizzazione tecnica del viaggio. 

 L’iniziativa in oggetto potrà essere annullata nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo dei partecipanti o per cause di 
forza maggiore. 

          Firma per accettazione delle condizioni 
          ___________________________________ 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
INIZIATIVA         DATA 
 
PITIGLIANO E SOVANA         1 OTTOBRE 2017  
 
Il sottoscritto ………………………….. nato a ……………………. il ……………. e residente in Via ………………………..…. a 

…………………………… telefono cellulare (obbligatorio)…………………………… 

 
chiede di partecipare alla gita in oggetto al prezzo di € …………………. insieme a: 

 
COGNOME  NOME  NATO A  IL         RESIDENZA 
 
_____________  ___________ _________ ______ ________________________ al prezzo di …………….. 
 
_____________  ___________ _________ ______ ________________________ al prezzo di …………….. 
 
_____________  ___________ _________ ______ ________________________ al prezzo di …………….. 
 
Il sottoscritto …………………………….. autorizza la Banca Cambiano 1884 S.p.A. ad addebitare il conto corrente 

n…………………………. per l’importo complessivo di € ………………… a saldo della gita in oggetto. 

 
 
Scelta del punto di raccolta del bus __________________________ 
 
 
          Firma 
 
 
Data ………. e ora …...... dell’iscrizione 
          ______________________ 
 
 
Cognome e nome del dipendente che ha raccolto la scheda di iscrizione   ___________________________ 
 
 
 
 


