
ASSESSORATO ALLA CULTURA e 
PRO LOCO del comune di Abbadia San Salvatore 
In collaborazione con l'ACCADEMIA 'V.ALFIERI' di Firenze, 
l'associazione O.S.A. di Abbadia San Salvatore 
 

"Incontri poetici all'Amiata"  

Abbadia San Salvatore (SI) 31 Maggio, 1 e 2 Giugno 2008 
 
Programma: 
Pernottamenti e pasti verranno effettuati presso strutture convenzionate con il meeting. 
I partecipanti potranno liberamente seguire il programma oppure optare per scelte diverse, previa 
informazione agli organizzatori (numero di pernottamenti, di pasti, viaggio in autobus, luoghi da 
visitare) 
La prenotazione è obbligatoria. Le prenotazioni si chiuderanno improrogabilmente il 30 Aprile, dopo 
tale data non sarà più possibile garantire i pernottamenti a prezzo convenzionato; è necessario un 
anticipo di 50€. 
Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3395904072 dopo le ore 21:00  
oppure tizianacur@hotmail.it 

i poeti partecipanti al convegno potranno leggere un loro testo di lunghezza non superiore ai 20 versi 
dopo l'approvazione dell'organizzazione. 
 
PROGRAMMA:  
 
SABATO 31 MAGGIO: 
Mattino: Ore 09:30 Partenza, per chi lo desidera, in autobus da Firenze (prenotare). Il viaggio in 

autobus sarà effettuato solo se verrà raggiunto un numero sufficiente di prenotazioni. 
Ore 13,00 appuntamento all'ingresso dell'albergo. 

pranzo: ore 13,10 pranzo in ristorante tipico di Abbadia S.Salv. 
Pomeriggio: ore 16,30 CONVEGNO POETICO presso il teatro SERVADIO di Abbadia San Salvatore 

E' prevista all'interno del teatro, l'esposizione di opere artistiche e l'allestimento di una 
bancarella dove i poeti possono esporre i loro libri. 

Cena:  ore 20,00 Cena in ristorante tipico di Abbadia S.Salv. 
Serata: ore 22:30: intrattenimento con MASSIMO nella sala dell'hotel (riservato ai partecipanti 

del meeting) 
 
DOMENICA 1 GIUGNO: 
Mattino: ore 10,00 visita a Bagni San Filippo ed alle sue caratteristiche bellezze naturali, con 

passeggiata nel bosco, su sentiero accessibile a tutti e visita alla cascata calcarea. 
Pranzo: ore 13,00 pranzo in ristorante tipico di Abbadia S.Salv. 
Pomeriggio: Visita a Radicofani e al suo castello medioevale 
Cena:  ore 19:30 Cena in ristorante tipico di Abbadia S.Salv. 
Serata:  ore 21:30 Musica e poesia: Recital di poesie dei partecipanti  

Ore 23,30 Le stelle dell’Amiata: visione, dalla vetta, del panorama notturno e del cielo 
stellato ( fase lunare: luna nuova, cielo stellato molto ben visibile, salvo annuvolamenti) 

 
LUNEDI 2 GIUGNO: 
Mattino: Ore 10:00 Visita a Montelabro, ai suoi paesaggi e alla sua storia. In alternativa, 

passeggiata per le vie di Abbadia. 
pranzo: ore 13:00 ritrovo al ristorante “il Cantinone”, per il "Grande pranzo del poeta" 
pomeriggio: ore 15,00 circa: Saluti a tutti i partecipanti e ritorno a casa. 
 
Prezzo tutto incluso  2notti 3giorni 130€ + 50€ per viaggio e trasferimenti vari per  chi 
viene con il pullman  


