
Dal 9 al 16 aprile 2016 

Montepulciano (SI) - Chiesa di San Biagio 

Esperienza del Pendolo di Foucault 
“Fu	  allora	  che	  vidi	  il	  Pendolo.	  	  

La	  sfera,	  mobile	  all'estremità	  di	  un	  lungo	  filo	  fissato	  alla	  volta	  del	  coro,	  	  
descriveva	  le	  sue	  ampie	  oscillazioni	  con	  isocrona	  maestà.”	  

"Il	  Pendolo	  di	  Foucault"	  di	  Umberto	  Eco	  

	  

L’Istituto	   d’Istruzione	   Scolastica	   Superiore	   A.	   Poliziano	   di	   Montepulciano	   e	   il	   Planetario	   Poliziano	  
propongono	  l’esperimento	  che	  provò	  le	  teorie	  del	  grande	  scienziato	  Galileo	  Galilei	  all’interno	  della	  chiesa	  di	  

San	   Biagio,	   la	   splendida	   chiesa	   di	   architettura	   rinascimentale	   del	   XVI	   secolo	   immersa	   tra	   le	   colline	   della	  
Valdichiana	  Senese	  e	  della	  Val	  d’Orcia.	  	  

L’esperienza	  scientifica	  	  incontra	  l’arte.	  Sotto	  la	  cupola	  di	  San	  Biagio	  per	  una	  settimana	  oscillerà	  il	  pendolo	  
di	   Foucault,	   in	   ricordo	   della	   stessa	   esperienza	   che	   	   Jean	   Bernard	   Foucault	   concretizzò	   nel	   1851	   presso	   il	  

Phantheon	  di	  Parigi.	  

Un	  esperimento	  alla	  portata	  di	  tutti,	  che	  dimostra	  la	  rotazione	  della	  terra	  sul	  suo	  asse.	  Verificherete	  che	  il	  
piano	   su	   cui	   oscilla	   il	   pendolo	   ruota	   solo	   in	   apparenza,	   perche	   in	   realtà	   a	   muoversi	   siamo	   noi	   con	   il	  
pavimento	  su	  cui	  camminiamo,	  trascinato	  dalla	  rotazione	  terrestre.	  

	  



1 giorno  

9.30: Arrivo presso l’autostazione di Montepulciano e incontro con la guida; 

9.45: Passeggiata guidata del centro storico di Montepulciano, tra residenze nobiliari, chiese, 
fortificazioni belliche, botteghe artigiane; 

10.30: Sosta in una cantina monumentale sotterranea dove riposa il famoso Vino Nobile di 
Montepulciano, primo vino italiano a fregiarsi della DOCG; degustazione facoltativa inclusa; 

11.00: Arrivo in Piazza Grande e visita del Duomo; 
11.30: Ingresso al Museo Civico Pinacoteca Crociani dove è conservato il ritratto di Gentiluomo 
attribuito a Caravaggio; 
13.00: Pausa pranzo presso un ristorante tipico; 

15:30: Trasferimento alla Chiesa di San Biagio: esperienza del Pendolo di Foucault; 
 DA NON PERDERE: "Montepulciano e i suoi pianeti. Viaggio irreale nella realtà"   

Un’occasione per conoscere il Sistema Solare passeggiando nel cuore di Montepulciano. 
Da Porta al Prato, l’entrata principale al centro storico nei pressi della Chiesa di Sant’Agnese, comincia un 

percorso di circa 1.200 m.,lungo il quale sono posizionate targhe a distanze in scala rispetto alle distanze reali 
tra i pianeti. Da Nettuno, fino a giungere al Sole, posizionato sulle mura della Fortezza. 

 
Prezzo: per 2/3 pax 89.00 € a persona  
Prezzo: da 4 a 6 pax 69.00 € a persona  
Prezzo: da 7 a 10 pax 59.00 € a persona 
Prezzo: da 11 a 20 pax 49.00 € a persona 
Prezzo: da 21 in poi 45.00 € a persona 
Prezzo su richiesta per gruppi oltre le 40 persone 
 
Organizziamo	  trasporto	  in	  pullman	  o	  in	  taxi	  su	  richiesta	  
	  

Tour: Un giorno a Montepulciano	  	  
L’esperienza del pendolo di Foucault è un’occasione per ammirare la splendida chiesa di San Biagio 
e per visitare Montepulciano, perla del ‘500 e patria del Vino Nobile di Montepulciano. 



 
Il	  prezzo	  include	  tutti	  i	  dettagli	  del	  pacchetto	  come	  sopra	  specificato.	  
Il	  prezzo	  non	  include	  la	  tassa	  di	  soggiorno	  da	  pagare	  alla	  partenza	  	  nella	  struttura.	  
	  
CONDIZIONI	  DI	  PAGAMENTO:	  

25%	  di	  ACCONTO	  alla	  conferma	  (inviare	  l’attestazione	  dell’avvenuto	  pagamento)	  

Il	  SALDO	  deve	  pervenire	  non	  più	  tardi	  di	  7	  giorni	  lavorativi	  prima	  dell’arrivo:	   	  

INVIO	  al	  CLIENTE	  dei	  VOUCHERS	  per	  il	  Soggiorno	  e	  per	  i	  Servizi	  Previsti	  dal	  Pacchetto:	  subito	  dopo	  il	  
ricevimento,	  da	  parte	  della	  scrivente,	  dell’attestazione	  dell’avvenuto	  pagamento	  del	  SALDO:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

IL	  PAGAMENTO	  PUÒ	  ESSERE	  EFFETTUATO	  CON	  BONIFICO:	  

DATI	  PER	  BONIFICO	  
IBAN:	  	  IT	  32	  I	  0539025600000000091857	  -‐	  BIC:	  ARBAIT33090	  
Banca	  Popolare	  dell'Etruria	  e	  del	  Lazio	  -‐	  Montepulciano	  

A	  favore	  di:	  Strada	  del	  Vino	  Nobile	  di	  Montepulciano	  e	  dei	  Sapori	  della	  Valdichiana	  Senese	  

CANCELLAZIONI:	  	  
L’acconto	  non	  è	  rimborsabile	  ma	  rimane	  valido	  in	  caso	  di	  nuova	  prenotazione.	  
Il	  saldo	  	  viene	  rimborsato	  al	  100%	  	  fino	  a	  7	  giorni	  lavorativi	  prima	  dell’arrivo.	  	  
Entro	  72	  ore	  prima	  arrivo:	  rimborso	  50%	  del	  saldo.	  
Entro	  48	  ore	  prima	  arrivo:	  nessun	  rimborso.	   	  
	  

***	  
	  

Per info e prenotazioni contattare Valdichiana Living – Incoming Travel Agency 
Tel. 0578-717484 

booking@stradavinonobile.it 
www.valdichianaliving.it 
	  

	  
È	  un	  progetto	  della	  

 

 


