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1° giorno: MONTEPULCIANO  - CHIANCIANO
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Montepulciano, cittadina medievale, che circondata dalle colline, 
con un favoloso panorama sulla Val d’Orcia e sulla Val di Chiana. Nel pomeriggio, partenza per Chianciano 
Terme. Tempo libero per una prima visita alla città o per rilassarsi presso il suo famoso centro termale.

2° giorno: TOUR DEGUSTATIVO NELLA STRADA DEL CHIANTI
Itinerario alla scoperta del Chianti, una tra le più belle zone collinari di tutta la Toscana. Il paesaggio è 
caratterizzato da vigneti e uliveti, castelli e paesini caratteristici. Nel pomeriggio, degustazione di vino in 
una tipica cantina della zona, con accenni storici sulla coltivazione della vite. 

3° giorno: PIENZA
Partenza per Pienza, cittadina arroccata sulla cima di un colle, che domina tutta la Val d’Orcia. Questo 
incantevole borgo è conosciuto come la “città ideale” del Rinascimento, frutto del grande umanista Enea 
Silvio Piccolomini. Il progetto venne realizzato dall’architetto Bernardo detto “il Rossellino”, sotto la guida 
del grande umanista Leon Battista Alberti. In soli tre anni venne realizzato un complesso di bellissimi 
palazzi che ancora oggi si possono ammirare: la Cattedrale, Palazzo Piccolomini, il Comune e la piazza 
centrale. Al termine della visita, partenza per il rientro ai luoghi d’origine.

Tour Toscana

Girovagare senza fretta tra borghi, cantine, palazzi, saperi e sapori

Tour Toscana

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

dal
02.10.2020 
al
04.10.2020

Prezzo: 350 €
Supplemento singola: 60 €
Bambini da
Bambini da
Bambini da

0-3 anni: gratis
3-6 anni: 210€
6-12 anni: 280€

  Cultura

DEGUSTAZIONIVISITE GUIDATE

MONTEPULCIANO

PIENZA

ALL IN

#STRADA_DEL_CHIANTI
#VAL_DI_CHIANA
#PIENZA

LA QUOTA COMPRENDE:

Pullman GT a disposizione per l’intero tour / Vitto e alloggio autista / 2 mezze pensioni in hotel 3***/4**** 
a Chianciano Terme / Bevande ai pasti / 3 pranzi in ristorante a Montepulciano, lungo la strada del Chianti, 
Pienza / 1 visita guidata di mezza giornata a Montepulciano / 1 visita guidata di intera giornata nella stra-
da del Chianti / 1 visita guidata di mezza giornata a Pienza / Degustazione in cantina / Accompagnatore 
Ramitours.


