
Storytelling Experience Tour 

Gambassi Terme 
Tra Pievi, Monasteri, Storie e Personaggi  

Visite, escursioni e racconti di e con Riccardo Gatteschi 

In collaborazione con  

DATA:  SABATO 8 ottobre 2022 
DURATA: tutto il giorno / ore 9,30 ritrovo – ore 17 fine dei servizi 
TRASPORTO: Mezzi propri fino al luogo di ritrovo / bus 20 posti per itinerario di viaggio 

 
1- PIEVE SANTA MARIA A CHIANNI con architetto /curatrice restauri –  
2- GAMBASSI centro storico con i racconti di Riccardo Gatteschi   
3- CONVENTO DI SAN VETTORE  
4- AZIENDA  PIETRALTA 
5-  SANTUARIO DI PANCOLE  

6-  MONASTERO DI CELLOLE – 
7-  BORGO DI COLLEMUCCIOLI con tratto originario della Via Francigena 

ESPERIENZA DI VIAGGIO:  
Ci ritroveremo al mattino ( ore 9,30 ) alla pieve di Santa Maria a Chianni ed incontreremo Riccardo Gatteschi 
che ci accompagnera’ in questa scoperta.  

Il primo InSolito Posto  sarà la pieve di Santa Maria a Chianni che verrà illustrata dall’architetto Anna 
Giubbolini, che ne ha curato i restauri. Poi scopriremo il centro storico di Gambassi Terme: Riccardo fara’ 
tornare alla luce posti dimenticati e storie antiche e sconosciute di luoghi e personaggi che qui hanno vissuto.  

A seguire ci attende un sito unico ed affascinante: il convento di San Vettore, ex convento benedettino 
risalente all’XI secolo, di proprieta’ privata che raccoglie un piccolissimo museo. Ad accoglierci ci saranno i 
proprietari Erika e Peter Nielsen che ci guideranno tra le affascinanti rovine di questo sito.  

Il tempo scorre ed e’ ora di pranzo che faremo presso l’Azienda Pietralta che ci offre un menu’ degustazione 
di salumi formaggi e vini locali e i particolari assaggi di mieli da loro prodotti. Il tour prosegue verso San 
Gimignano e si raggiunge il borgo di Pancole con il suo Santuario e piu’ avanti scopriremo il Monastero di 
Cellole. L’ incantevole borgo di Collemuccioli con il suo tratto originario della Via Francigena chiude le nostre 
visite. Rientro al luogo di partenza. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: euro 48        - Minimo 15 partecipanti 

La quota COMPRENDE: bus 20 posti per tutto l’itinerario dalla Pieve di Chianni, pranzo-degustazione presso Azienda Pietralta, 
guide locali ai 7 InSoliti Posti indicati, accompagnatore e storyteller.  

Organizzazione tecnica Robintur Spa – Info r prenotazioni Argonauta Viaggi Empoli tel. 057183402 – insolitiposti@robintur.it  

 

7  
InSoliti Posti  

DA SCOPRIRE!!! 


