
Programma del meeting di giugno 2009 in Abbadia S.Salvatore. 
 
Prenotazione del pacchetto: euro 50 a persona.Le prenotazioni verranno accettate presso il numero 
3395904072 . La quota versata verrà scalata dal costo del pacchetto, ma non potrà essere restituita in caso 
di rinuncia. 
Albergo mezza pensione presso l'hotel Chiccogarden (Cena,pernottamento,prima colazione) euro 35,00 a 
notte a  persona, per tre pernottamenti. Le camere singole subiranno un costo aggiuntivo di 20 euro 
Chi pernotta per meno di tre giorni, verrà messo in coda alle prenotazioni, potrà utilizzare l’hotel fino ad 
esaurimento dei posti disponibili (a prezzo maggiorato) altrimenti verrà dirottato presso altre strutture a 
prezzi da concordare. 
Pranzi a prezzi convenzionati, compresi entro i 20,00 euro, con possibilità di organizzarsi in altri modi. 
Viaggio in autobus Firenze-Abbadia e ritorno euro 50,00. Per il viaggio occorre prenotarsi, poiché sarà 
effettuato solo se verrà raggiunto un minimo di posti tali da compensare il costo dell’autobus. 
 
Programma dei giorni 30, 31maggio, 1 e 2 giugno: 

 
Sabato 30 maggio: 
Ore 08:30 partenza da Firenze (P.zza Adua, situata vicino alla stazione S.M.N.) 
Ore 11:00 Appuntamento a Bagni S.Filippo presso il ristorante “Lo spugnone” visita guidata per i boschi di 
Bagni San Filippo, ruderi e storia del borgo, visita alla grotta del santo eremita. 
Ore 13:00 pranzo presso il ristorante “Lo spugnone” 
Ore 15:00 Arrivo all’hotel “Chicco garden” 
Ore 16:30 Meeting "Incontri poetici all'Amiata" presso il teatro Servadio di Abbadia San Salvatore (SI) 
Ore 20:00 Cena presso l’hotel 
Ore 21:30 Saletta dell’hotel: “La magia delle parole e della musica”, conduce il poeta cantautore Massimo 
Pinzuti: sono ammesse brevi letture dei partecipanti al meeting ed agli ospiti della serata, previa 
prenotazione. 
Domenica 31 Maggio 
Ore 10:00 Visita guidata di Abbadia San Salvatore (Le origini,simboli e tracce del passato nei muri millenari,   
storia e leggenda, alla ricerca dei simboli che hanno caratterizzato varie epoche). 
Ore 13:00 Pranzo presso il ristorante “Il Cantinone” 
Ore 15:00 Visita guidata prodotti artigianali e distilleria di erbe e produzioni locali di prodotti naturali. 
Ore 16:00 Museo minerario e percorso guidato alla galleria della miniera “Livello VII” 
Ore 20:00 Cena presso il ristorante dell’hotel 
Ore 22:00 Serata libera, per chi lo desidera invece: “L’Amiata e le sue stelle”: portare con se un 
abbigliamento adeguato, in montagna fa freddo. In caso di cielo nuvoloso verranno proposte soluzioni 
alternative. 
 Lunedì 01 giugno 

“Un giorno alle terme” 
Partenza dall’hotel ore 09:00 
Bagno Vignoni oppure Bagni San Filippo (piscina termale con acqua a 38° e servizi) il tutto a prezzi 
convenzionati. Se qualcuno lo desidera, può usufruire dei trattamenti termali (massaggi, fanghi ecc.) a 
prezzo scontato. 
Pranzo nei pressi della struttura termale  
Ritorno ore 18:00 circa 
Ore 20:00 Cena presso l’hotel “Chiccogarden” 
Ore 21:00 presso la saletta dell’hotel: Spettacolo “La Collina” serata dedicata alle letture di Spoon river ed 
alle musiche di Fabrizio de André tratte dall’album “Non al denaro né all’amore né al cielo” 
Martedì 02 Giugno 
Ore 10:00 Partenza dall’hotel 
Ore 10:30 Visita alla Val d’Orcia:l’albero delle fate (quercia millenaria) 
Ore 11:30 circa: visita a Pienza (duomo, centro storico) 
Ore 13:00 Pranzo presso uno dei ristoranti tipici locali 
Ore 15:00 Tutti a casa: Viaggio di ritorno a Firenze. 
 
Il programma potrà subire piccole variazioni in caso di maltempo o per assestamenti organizzativi. 
Gli organizzatori del seguente programma declinano in ogni caso qualsiasi tipo di responsabilità. 
Copia della presente verrà data ad ogni partecipante, che prenderà perciò atto di quanto scritto 
precedentemente. 
Chi è interessato può prenotarsi al numero 3395904072 


