VIAGGIO DI NATALE 2009
VOLTERRA, SIENA, SAN GIMINIANO
DAL 25/12/2009 AL 28/12/2009
EQUIPAGGI: DANIELA, VITTORIO, ALESSIA, SILVIA E TIPPETE

25/12/2009 H. 16.30 km 46910 Dopo un pranzo di Natale, e aver aperto gli
ultimi regali di Natale salutiamo nonni e zia e partiamo alla ricerca dei luoghi
dove è stato girato il film “New Moon” la saga dei vampiri romantici. Dopo
aver viaggiato pochi km il nostro amico ha sete e ci fermiamo a fare gasolio
€ 75.00. Per evitare Genova e i suoi viadotti abbiamo deciso (per gentile
concessione di Vittorio) di passare da Tortona. Sono ormai le 21.00 e anche
se non abbiamo tantissima fame ci fermiamo per la cena km. 47285.
h. 22.20 ripartiamo questa volta con l’intenzione di arrivare a destinazione,
ma la Toscana con i nubifragi di questi giorni è in allerta innondazione e
quindi l’autostrada da Viareggio a Pisa è chiusa, quindi girovaghiamo per le
colline toscane cercando di raggiungere il nostro obbiettivo. H. 23.30 km
47342 siamo a Volterra nel P3, il parcheggio è gratuito ai piedi delle mura di
Volterra, si accede alla cittadella attraverso una lunga scalinata o ad
un’ascensore (che noi non abbiamo visto). Ora facciamo nanna domani
faremo una lunga visita. Buona notte.

26/12/2009 h.10.30 Partiamo per la visita della città dei Volturi (per chi ha
visto New Moon) saliamo la lunga scalinata, e visitiamo le viuzze
caratteristiche, le chiese, ed il palazzo dei Priori, per pranzo ci fermiamo in un

Ristorantino “Dom Beta” davvero carino tutto a volte tonde e basse,
mangiamo crostini, gnocchi al ragù, patatine fritte e dolce, le ragazze pizza e
dolce, scopriamo anche che tutta la trouppe di New Moon ha mangiato
proprio qua, davvero da consigliare tutto molto buono (€ 78.00)

Girovaghiamo per Volterra sotto la pioggerella, e prima di tornare in camper
decidiamo di visitare il museo della tortura, davvero inquietante (adulti € 8 x 3
e Silvia gratis). Torniamo in camper un po’ infreddoliti visto che eravamo
senza ombrelli e quindi abbastanza umidi, ci scaldiamo con un bel the caldo
e qualche biscotto e ripartiamo decisi ad arrivare stasera a Siena, in modo da
partire “presto” domattina. h. 18.46 Partiamo per Siena e alle h. 19.50 siamo
nel parcheggio “Il Fagiolone” (20 € al giorno con carico e scarico, custodito
ma non recintato) a 600 mt. dalle scale mobili che portano al centro di Siena,
mangiamo cena,guardiamo un po’ di tv e poi facciamo la nanna.
27/12/2009 H. 11.00 Questo è il nostro partire presto, ci avviamo verso le 5
rampe di scale mobili che salgono al centro della città vecchia, davvero
comode e gratuite, arriviamo davanti al Battistero in Piazza San Giovanni, al
tempo era costruito in Piazza del Duomo e poi spostato nell’attuale piazza,
davvero impressionante questa costruzione incastrata fra i palazzi vecchi ed
al quale hanno lavorato artisti come Donatello, Ghiberti e Jacopo della
Quercia.

Passiamo attraverso caratteristici vicoletti fino a Piazza del campo, proprio la
piazza dove si corre il famoso Palio di Siena il 2/7 ed il 16/8 di ogni anno la
famosa corsa di cavalli e preceduta da uno splendido corteo storico delle
varie contrade di Siena, il cuore della città, dove alla fine del 200 i Nove
Signori di Siena che governavano la città, costruirono il Palazzo Pubblico.

La piazza è divisa in 9 spicchi, quindi assume la forma suggestiva a forma di
conchiglia. La torre del Mangia, salendo gli oltre 400 gradini fino alla sommità
della torre (alta 87 mt) si gode uno spettacolare panorama della città. La fonte
Gaia, dove i Nove durante la sistemazione della piazza decisero di portare
l’acqua, alimentata da un lunghissimo acquedotto sotterraneo. Da un lato
della piazza si sale un vicoletto alla Cattedrale del Duomo, ma a quest’ora è
chiuso alle visite e quindi andiamo alla ricerca di un posto dove fare pranzo e
ci fermiamo in una vineria sicuramente non all’altezza del ristorante di

Volterra, ma sicuramente più economico, ordiniamo Crostoni con funghi e
tartufo nero e Crostoni con lardo, lasagne al forno e bibite € 38.00.

Finito il pranzo torniamo alla piazza del Duomo per visitarlo e restiamo
ammaliati dalla sua facciata grandiosa, il suo spettacolare interno a tre
enormi navate, con i mosaici del pavimento è una Bibbia per immagini con
oltre 50 riquadri di marmo ad intarsi e graffiti, ora alcuni coperti perché in
restauro. A sx troviamo la Libreria del Piccolomini e all’interno delle navate le

opere dei più grandi scultori italiani come Michelangelo, Donatello, Gian
Lorenzo Bernini ecc..

Girovaghiamo ancora per la cittadina, oggi c’è un bel sole e non fa freddo
anche se ogni tanto c’è un po’ di arietta, le ragazze si prendono un godurioso
gelato e noi un caffè moooolto ristretto (visto che alla vineria del pranzo
avevano la macchina del caffè guasta). Acquistiamo souvenir per noi e per il
camper, dolcetti tipici toscani come le Ossa di Morto, i Ricciarelli, ed i

Cantucci che andrebbero mangiati con il Vin Santo ma che noi pucceremo
nel the. Stanchi ma sicuramente estasiati dalla stupenda bellezza di questa
città torniamo verso il camper per riposarci, farci una doccia, mangiare cena e
fare nanna. Consigliamo a tutti una visita a Siena, non avevo mai immaginato
che fosse così bella, ci è rimasta davvero nel cuore.

28/12/2009 h. 10.00 Partiamo sotto la pioggia verso San Giminiano,
dobbiamo raggiungere Marina, Sergio, Andrea e Chiara per visitare un po’ la
cittadina e poi ripartire verso casa e lasciare con loro Alessia che domani la
accompagneranno ad Albenga per festeggiare il Capodanno con gli amici.

h. 11.10 km 47445 Siamo al parcheggio S. Lucia 1 € all’ora + 2 € per la
navetta (sicuramente più economico del parcheggio vicino alle mura per auto

che costa 2 € all’ora) prendiamo la comoda navetta che ci porta a porta San
Giovanni e dopo aver incontrato Marina e gli altri ci giriamo questa stupenda
cittadella, arroccata anch’essa su una collina, non conosciamo la sua storia
ed avendo poco tempo per girarla non acquistiamo una guida apposita, ma è
sicuramente suggestiva con il suoi pittoreschi vicoletti in tipico stile rustico
toscano, i suoi negozietti con fantastiche ceramiche dipinte a mano,
acquistiamo il solito ditale di ricordo e all’ora di pranzo dopo aver faticato a
mettere tutti d’accordo ci prendiamo qualche trancio di pizza e qualche bibita
che consumiamo, visto che piove, sotto un’arco davanti alla chiesa (€ 25.00).

h. 14.45 ci facciamo accompagnare da Sergio in camper così le consegnamo
la valigia di Ale e alle 15.10 ripartiamo per tornare a casa domani purtroppo si
lavora tutti e due. Ci fermiamo a fare gasolio 2 volte strada facendo € 10.00
perché non è una Esso e poi € 86.00, l’autostrada è stata riaperta e si viaggia
abbastanza bene, anche se all’inizio del viaggio abbiamo trovato un po’ di
traffico rallentato. H. 20.40 km 47910 siamo sotto casa pronti a svuotare il
camper e con il testa già pronto il prossimo viaggio, infatti passeremo, salute

e figlie permettendo qualche giorno fra capodanno e l’epifania al mare in
completo riposo.
KM EFFETTUATI 1.000

Gasolio

€ 171.00

Autobus e navette

€

Entrata Musei

€ 39.00

Ristorante

€ 141.00

Parcheggi

€

2.00

25,00

---------------TOTALE

€ 378,00 + SOUVENIR VARI

