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Viaggi di più giorni  
 
 
 

TOUR 

SIENA E VAL D’ORCIA 
Dal 1 al 3 novembre 2019 
3 giorni / 2 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1° giorno MONTEPULCIANO – CHIANCIANO        
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo verso la Toscana. Arrivo a Montepulciano e pranzo 
in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Montepulciano. La cittadina, costruita come la perla del 
Cinquecento per le sue numerose opere architettoniche di quel periodo, si trova su un poggio prospicente la Val di 
Chiana, in un territorio già abitato dagli Etruschi e dai Romani. Appena fuori dell'abitato si erge maestoso il tempio di 
San Biagio, all'interno, lo schema a pianta centrale fa sì che il suono si propaghi uniformemente in tutte le parti della 
chiesa. In serata trasferimento in hotel, a Chianciano sistemazione, cena e pernottamento. 
 
 
2° giorno PIENZA – MONTALCINO  
Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Pienza per la visita guidata. Questa città immersa in un'atmosfera incantata 
ha una storia che sembra piuttosto una favola. Da vedere la famosa Piazza Pio II, rinascimentale, dove sono la 
Cattedrale, il Palazzo Piccolomini, il Palazzo Comunale, Palazzo Borgia, e la stupenda passeggiata lungo le mura da cui 
si abbraccia in un solo sguardo tutta la vallata che da qui ha come sfondo il Monte Amiata. Pranzo. Nel pomeriggio 
trasferimento a Montalcino, arroccata su un'alta collina a dominio della Val d'Orcia, della Valle dell'Asso e della Val 
d'Arbia. L'abitato si estende sul fianco di questo colle protetto dall'imponente fortezza e costellato di antiche chiese e 
palazzi. A poca distanza si trova l’abbazia di Sant’Antimo, complesso monastico ispirato ai modelli benedettini francesi 
e lombardi, la leggenda vuole che a fondare l’abbazia sia stato l’imperatore Carlo Magno nel 781, di ritorno da Roma. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.  
 
 

3° giorno SIENA E RIENTRO 
Prima colazione in hotel, partenza  per Siena e visita guidata della città, universalmente conosciuta per il suo 
patrimonio artistico e per la sostanziale unità stilistica del suo arredo urbano medievale, nonché per il suo famoso 
Palio; il centro storico è stato infatti dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità nel 1995. Pranzo in ristorante a 
Siena. Nel pomeriggio partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata. 
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BUS 
Partenza da Vicenza  
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LA QUOTA COMPRENDE 

Viaggio in pullman G.T. 
2 mezze pensioni in hotel con bevande incluse in hotel 4**** con sistemazione in 
camere doppie 
Guida a disposizione per i tre giorni di visita 
Ingresso sant’Antimo 
Pranzo in ristorante (bevande incluse) a Siena, Montalcino e Montepulciano 
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà adeguata 
di conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Eventuali tasse di soggiorno se previste  
Ingressi a monumenti e musei non specificati nella quota comprende 
Assicurazione annullamento 
Mance, extra e spese personali e bevande ove non specificato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

330,00€ 
Suppl. Singola | 50,00€ 

 


