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________________________________________________________________________________________________ 
 

Giornata culturale ad LUCIGNANO (AR)  
 

  domenica  7  ottobre  2012 
___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                         
 

NOTE TECNICHE 
 
-  distanza da Tivoli e da Roma (GRA) a Lucignano = km 215 circa   
 

-  tempo medio di percorrenza = 3h 00’  
 

-  Strada consigliata: A 1 verso Firenze (uscita: Valdichiana/Bettolle/Sinalunga) –  E 78 verso Siena       
                                     

  ù 

-  abbigliamento suggerito:  sportivo (adeguato anche all’ingresso in luoghi di culto - scarpe comode)     
 

(referenti per l’organizzazione della giornata: Rina Giacobbe e Sandro Mammi ) 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Raduno a Lucignano, davanti a Porta San Giusto (parcheggio adiacente), alle ore 10,30    

                  

 
                                                  

 

Palinsesto della giornata :  
 

 ore 07,00 precise:  partenza del pullman da Tivoli (Largo Nazioni Unite)  
 

 ore 10,45:  Lucignano: visita guidata al borgo medievale e ad alcuni principali monumenti  
  

 ore 13,30:  conviviale al Ristorante Il goccino  (Via G. Matteotti, 90 – nel Centro Storico) 
 

 ore 16,00:  passeggiata e incontro con i salumi ed altri prodotti tipici della Val di Chiana  
  

 ore 17,30 circa: partenza per il rientro  
 
 

•  Alcuni siti web selezionati:  
     www.comune.lucignano.ar.it - www.lucignano.com - www.lucignanoweb.it - www.ilgoccino.it 
     www.comuni-italiani.it/051/021/ - www.lucignano.com/gallery/albero.html (Museo civico)    
 

•  Prodotti tipici e artigianato: olio extravergine di oliva, salumi, carni chianine, miele (da acacia, 
girasole, lupinella e corbezzolo, il più pregiato) - produzione e restauro di mobili, lavori d'intaglio del legno - i 
ceramica e oreficeria - tradizionale lavorazione della pietra serena e del travertino - produzione di capi di 
abbigliamento di alta qualità - Vini: Chianti dei colli aretini, Bianco Vergine Valdichiana, Vin Santo.  

 

• Principali punti di interesse storico e culturale della città:  
 

Palazzo Comunale e Museo Civico - Collegiata di S. Michele Arcangelo - Chiesa di S. Francesco e Orato-
rio del Corpus Domini - Chiese di S. Giuseppe e del Crocifisso - Torri e porte - Cinta muraria e Fortezza.   

 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
      

 
                                                              

Costo per persona  =  €  67,00  (per gli aderenti, in regola con le quote annuali: €  60,00) 
 

 

( compresi: guida riservata con ingresso al Museo Civico  e  € 15,00 a persona per PULLMAN a/r ) 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Termine per l’adesione, impegnativa e irrevocabile:  mercoledì 3 ottobre  ( i posti sono limitati !!! ) 
 
Sandro Mammi: ab. 0774-333230 - cell. 338-9636879    #   Gianni Andrei: ab. 0774-331814 – cell. 327-1546039   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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