
PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

2-4 LUGLIO € 315

30 OTTOBRE-1 NOVEMBRE € 315

Supplemento camera singola € 40

VIAGGIO IN PULLMAN
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Tour della Val d’Orcia.  
Questo viaggio è dedicato all’armonia: 
armonico è il paesaggio naturale 
composto da dolci colline e vallate, 
armoniche sono le architetture  
delle località visitate,  
su tutte Pienza,  
la città ideale del Rinascimento.  
E non abbiamo certo dimenticato 
l’armonia che generano  
la buona tavola, a partire da  
una completa degustazione  
in una cantina del celebre vino Brunello, 
e le terme, con le piscine Theja  
di Chianciano. 

Pensione completa  
con bevande tranne  
un pranzo.
Visite guidate.

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 15.

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
bus GT e partenza. Sosta lungo il percorso. Arrivo 
a San Quirico d’Orcia. L’antico borgo medievale, 
circondato dalle mura quasi perfettamente 
conservate, dovette la sua fortuna al fatto di essere 
attraversato dalla via Francigena, ancora oggi il corso 
principale della località, che ne permise lo sviluppo. 
Ammireremo con la guida la Collegiata, il Palazzo 
Pretorio, la chiesa di Santa Maria Assunta, il giardino 
all’italiana chiamato Horti Leonini. A seguire ci 
sposteremo a Montalcino in una cantina del celebre 
vino Brunello, dove ci verranno spiegate le varie fasi 
di lavorazione - dalla vinificazione all’invecchiamento 
– e dove avremo modo di consumare una ricca 
degustazione: accompagnati da bruschette, 
schiacciate, affettati e formaggi, biscotti secchi 
assaggeremo il Rosso ed il Brunello. Al termine, 
passeggiata nel borgo circondato da mura medievali 
e dominato dalla Rocca. In serata spostamento in 
hotel a Chianciano Terme (cat. 3*) per la cena ed il 
pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione 
per osservare il Parco Termale Acqua Santa, il 
centro storico di Chianciano oppure per prendere 
un bagno nelle eccezionali Piscine termali Theja. 
L’acqua ha una temperatura di 33°/36° ed è 
ricca di anidride carbonica, carbonato di calcio, 
bicarbonato e solfati ed è indicata nelle patologie 
osteoarticolari, muscolotendinee e della pelle. Costo 
dell’ingresso € 24, posti limitati e da riconfermare 

causa distanziamento, da prenotare al momento 
dell’iscrizione al viaggio. Pranzo in albergo. Nel 
pomeriggio incontro con la guida per la visita di 
Pienza che, per la sua importanza, fa parte dei siti 
UNESCO. Colpiscono il visitatore le prospettive 
geometriche della Cattedrale, del palazzo Piccolomini 
(ingresso) e del palazzo Borgia che si affacciano 
sulla piazza principale. Il Duomo contiene le opere 
di pittori senesi. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e spostamento a 
Montepulciano, visita guidata della “piccola Firenze”, 
altra perla del Rinascimento, panoramicamente 
posizionata in Val d’Orcia. Vedremo (esterni) il 
Tempio di San Biagio, la Cattedrale, il Palazzo 
Comunale, Piazza delle Erbe, la Torre di Pulcinella, 
etc. A seguire tempo a disposizione per il pranzo che 
è libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro 
con arrivo nelle località di provenienza in serata 
(cena non compresa).

L’ARMONIA DELLA VAL D’ORCIA:  
S. QUIRICO, PIENZA, MONTALCINO,  
CHIANCIANO, MONTEPULCIANO
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