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1° giorno: COLLE VAL D’ELSA – MONTERIGGIONI  
Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Toscana. Arrivo a Colle Val d’Elsa e visita guidata della cittadina 
suddivisa nel “Borgo”, nella zona del Castello o Colle Alta e infine nel “Piano” o Colle Bassa, caratterizzata 
per la lavorazione della lana, le cartiere e le vetrerie. A seguire, visita di Monteriggioni, uno dei più noti 
borghi murati d’Italia. 

2° giorno: SAGRA DELL’OLIO NUOVO A SAN QUIRICO D’ORCIA  - MONTEPULCIANO
Partenza per San Quirico d’Orcia dove si svolge la Festa dell’Olio, con il caratteristico mercatino, gli show 
cooking e le degustazioni. Tempo libero. Nel pomeriggio, partenza per Montepulciano e visita guidata 
della città, bellissimo borgo medievale arroccato sulla cima di un colle, con una spettacolare vista sulla Val 
d’Orcia e la Val di Chiana.

3° giorno: SIENA
Arrivo a Siena e visita guidata della città, un luogo ricco di storia e arte, ma anche di forti tradizioni, come 
quella del celebre “Palio di Siena”. Visita di Piazza del Campo, della Torre del Mangia e del Palazzo Comu-
nale. Tempo libero per visitare il Mercato Medievale di Siena, un evento storico-folkloristico, dove ven-
gono esposti i migliori prodotti dell’enogastronomia e dell’artigianato senese. Nel pomeriggio, partenza 
per il rientro ai luoghi di origine.

Siena e Val d’Orcia

Siena e Val d’Orcia

dal
06.12.2020 
al
08.12.2020
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  Cultura

VISITE GUIDATE

DURATA: 2 Notti  / 3 Giorni
TRASPORTO: Pullman G.T.
PARTENZE DA: Verona/ Vicenza / 
Padova / Rovigo / Bologna

Prezzo: 320 €
Supplemento singola: 50 € 
Bambini da
Bambini da 
Bambini da

0-3 :anni gratis
3-6: anni 159 €
6-12: anni 212 €

La Festa dell’olio tra le dolci colline toscane

#OLIO_NOVO
#VAL_D’ELSA
#DEGUSTAZIONI

LA QUOTA COMPRENDE:

Pullman GT a disposizione per tutto il tour / Accompagnatore Ramitours / 2 mezze pensioni in hotel 4**** 
con bevande incluse a Chianciano Terme  / Visite guidate di mezza giornata a Colle Val d’Elsa e Monteriggioni, 
Montepulciano e Siena / Auricolari


