
 

GITA A PITIGLIANO 
28 GENNAIO 2018 

 
ROMA – PITIGLIANO - ROMA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in luogo ed orario da stabilire. Partenza in pullman Gran Turismo per 
Pitigliano.  Arrivo in mattinata ed incontro con la guida per la visita di questa interessantissima 
cittadina. Si inizierà la visita attraversando il ponte ad arco che conduce nell'Antico Borgo di Pitigliano 
o passando attraverso l'antica porta con lo stemma Orsini. La Fortezza fu ristrutturata fra il 1543 e il 
1545 da Antonio da Sangallo il Giovane per volontà del conte Gianfrancesco Orsini. Si proseguirà con 
Palazzo Orsini:  è un imponente palazzo di origine aldobrandesca,  fatto ristrutturare dagli Orsini tra 
la fine del XV e la prima metà del XVI secolo. Fu la residenza principale dei Conti di Pitigliano e Sorano. 
Attualmente appartiene in gran parte alla Curia Vescovile ed è sede della Diocesi di Pitigliano, Sovana e 
Orbetello. Palazzo Orsini ospita due musei: il Museo Civico Archeologico e il Museo di Palazzo Orsini. 
Altro punto di interesse sono  Le Vie Cave di Pitigliano, antiche strade Etrusche che circondano la 
città e costituite da profondi percorsi ricavati dal taglio della roccia tufacea. Il Ghetto  Pitigliano, che 
ospitò gli ebrei forse fin della fine del quattrocento, divenne per loro un importante centro di rifugio 
nell’Italia centrale. Il Ghetto è composto da una serie di vie e vicoli del centro storico dove si svolgeva 
la vita sociale, culturale e religiosa degli Ebrei. A Pitigliano unica erede delle "città rifugio" del 
territorio, le favorevoli condizioni conservatesi per secoli resero possibile lo svilupparsi di eccezionali 
rapporti di convivenza e di tolleranza tra la popolazione ebraica e quella cristiana, tanto che la 
cittadinanza venne designata come la "Piccola Gerusalemme".  Nel centro antico di Pitigliano si possono 
trovare tanti interessanti negozi, che vendono ottimi prodotti alimentari tipici anche il pane  i dolci  ed 
il vino prodotti ancora secondo la tradizione ebraica Kosher. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si 
assisterà ad un curioso carnevale con la sfilata per le vie del borgo di numerosi "Apetti" che vengono 
trasformati in veri e propri carri allegorici; a seguire balli e buffet in Piazza della Repubblica. In serata 
rientro a Roma in pullman e fine dei servizi. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €  60,00 
Minimo 30 partecipanti 

La Quota Comprende: 
- trasporto in pullman Gran Turismo Roma/Pitigliano/Roma 
- servizio di guida per 3 ore  
- Pranzo in ristorante 
- assicurazione RC Unipol Spa 
- assicurazione per assistenza medico+bagaglio Navale o Axa 
La Quota Non Comprende: 
le mance, gli ingressi, gli extra e tutto ciò non indicato ne “La Quota Comprende”. 

	  
	  
	  

Sede	  legale:	  
00152	  ROMA	  –	  Via	  San	  Vincenzo	  de	  Paoli,	  24	  –	  

Operativo:	  Via	  degli	  Scipioni,	  256B	  -‐	  tel	  06	  45	  42	  0994	  	  fax	  06	  233	  248	  519	  
email:	  info@ilviandante.com	  
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