
IL CHIANTI
Ogni scorcio racconta il passato attraverso una bellezza inestimabile

1° giorno: verso AREZZO - SIENA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o in pullman 
GT verso Bologna. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman GT in direzione di Arezzo, antica città di origine 
etrusca che nei secoli ha sempre mantenuto un ruolo importante in 
Toscana. Nel pomeriggio visita del centro storico con la Piazza 
Grande, la Chiesa di San Domenico e la Basilica di San Francesco con il 
ciclo degli affreschi di Piero della Francesca.

2° giorno: MONTERIGGIONI – CASTELLINA IN CHIANTI – SIENA 
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata visita di Monteriggioni, incantevole borgo medievale 
posto sulla sommità di una collina. Proseguimento lungo sinuose e 
panoramiche strade che si snodano fra dolci pendii dei colli toscani e 
raggiungiamo l’affascinante Castellina in Chianti dove sostiamo per 
una degustazione del celebre vino. Nel pomeriggio proseguimento 
per Siena, la città del Palio. Visita alla Piazza del Campo, agli esterni 
del Palazzo Comunale e della Torre del Mangia.

3° giorno: VOLTERRA – SAN GIMIGNANO
Prima colazione, pranzo
In mattinata spostamento in direzione di Volterra e visita delle sue 
mura medievali lunghe più di 7 km, al Duomo e al Battistero. Nel 
pomeriggio raggiungiamo San Gimignano con visita del Duomo e delle 
molte torri che rendono unico il profilo di questa piccola città 
fortificata. Possibilità di partecipare alla cena tipica facoltativa a Siena.

4° giorno: SAN QUIRICO D’ORCIA – PIENZA – MONTEPULCIANO e rientro 
Prima colazione
In mattinata ci dirigiamo verso San Quirico d’Orcia, antica tappa della 
via Francigena dove visitiamo la Collegiata, una splendida chiesa 
romanica con elementi gotici e barocchi. Raggiungiamo poi il centro di 
Pienza e breve sosta a Montepulciano, incantevole borgo posto in 
posizione panoramica che conserva ancora imponenti palazzi di 
grande bellezza. Nel pomeriggio rientro in pullman ai luoghi d’origine. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Degustazione di Chianti
- Pranzo in azienda vitivinicola fra le colline senesi
- Visita di Volterra, particolare borgo toscano

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 68 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 120; riduzione terzo letto € 50; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 80
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; visite guidate come da programma: 
Siena, San Gimignano, Arezzo; pasti come da programma: prima colazioni, 
due pranzi e due cene; utilizzo delle radioguide; accompagnatore 
professionista.
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
30 € per persona e comprende: Duomo di San Gimignano, Duomo di 
Siena, Basilica di San Francesco e Chiesa di San Domenico ad Arezzo (non 
visitabili durante le celebrazioni). 
Escursioni facoltative: cena tipica in ristorante con visita guidata serale. 
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza.
Note: cenone incluso per la partenza del 30/12

Altre date su richiesta.

Partenze 2020 - 4 giorni 
30/12   (partenza garantita) € 780

Visitare la Toscana soffermandosi nel Chianti è come fare un viaggio 
nel tempo: dagli anni dell’impero romano al medioevo, fino al 

rinascimento. Ogni scorcio racconta il passato attraverso una bellezza 
inestimabile: quella che caratterizza l’arte e l’architettura italiane.

HOTEL o similari
Siena: Executive 4*

PERIODI SPECIALI
La partenza del 13 agosto subisce variazioni a causa del Palio 
dell'Assunta: un'occasione speciale per assistere ad una delle più 
celebri rievocazioni storiche d'Italia.
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