
I BORGHI TOSCANI E LA VAL D’ORCIA 
Suggestioni e meraviglie sospese nel tempo 

“Fra orti, giardini e ulivi regolati dall’arte amabile del potare, si snodano sui colli 
vie così in pace che sembrano dimenticate, dove si procede fra meravigliose 

scoperte di cose sempre uguali e sempre impreviste.” 

HOTEL 



PARTENZE 

– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –  



ITINERARIO 

GIORNO 1: Arrivo-Colle Val d’Elsa-Monteriggioni                Pernottamento: Colle Val d’Elsa 
Colle Val d’Elsa

artigiano incisore locale
Monteriggioni

impressionarono anche Dante, che le ricorda nel XXI canto dell’Inferno. Passeggiata guidata per 

rientro in hotel a Colle Val d’Elsa e 
Spostamento in auto: 25 km 

GIORNO 2: San Gimignano-Volterra                               Pernottamento: Colle Val d’Elsa

San Gimignano
che si stagliano all’orizzonte, è uno dei borghi più antichi della Toscana, dove immergersi in una 
magica atmosfera medievale. Patrimonio dell’Unesco dal 1990, S
proprio all’incredibile quantità di torri che svettavano sui tetti del piccolo comune, addirittura 

Duomo

Volterra e visita guidata dell’antico dall’aspetto
’atmosfera 

storia ha lasciato il segno con continuità dal periodo etrusco fino all’Ottocento: la 

Museo Etrusco Guarnacci
Al termine delle visite, rientro in hotel a Colle Val d’Elsa e serata libera.

Spostamento in auto: 75 km

GIORNO 3: Siena                              Pernottamento: Castello di Gargonza
Siena

Piazza del Campo

Palazzo Pubblico

Duomo



di Donatello, Pisano e Michelangelo. All’interno della Libreria Piccolomini

borgo fortificato del Castello 
di Gargonza per vivere un’esperienza davvero unica: 

originale lasciando intatta l’impronta co

Spostamento in auto: 70 km

GIORNO 4: Gargonza-Petroio-Montepulciano               Pernottamento: Val d’Orcia 

Petroio
un colle che si avvolge a spirale attorno ad un’unica 
antiche case, i palazzi e le chiese hanno conservato il caldo color biondo dell’arenaria con cui è 

Montepulciano Vino Nobile
sorge in splendida posizione sulla cresta di un’altura fra la al d’Orcia e la 

d’Orcia, scrigno di natura e paesaggi collinari dove lo sguardo si perde
l’agriturismo per il pernottamento.
Spostamento in auto: 75 km

GIORNO 5: Val d’Orcia   Pernottamento: Val d’Orcia 

Monticchiello

panorama della val d’Orcia veramente indimenticabili. Rocca di 
Tentennano
cuore della Val d’Orcia. L’imponente fortezza
per il controllo del territorio meridionale dell’anti e regala un’incantevole vista 

Castiglione d’Orcia
piazza Il Vecchietta



Spostamento in auto: 30 km 

GIORNO 6: Pienza-San Quirico d’Orcia-Sant’Antimo   Pernottamento: Val d’Orcia 
Pienza dall’inconfondibile

bellezza artistica e storica, dal 1996 riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Cuore 
la Cattedrale dall’armoniosa 

Palazzo Piccolomini

quarto lato proteso su di un magnifico giardino pensile con vista sulla Val d’Orcia e il monte 
pecorino

San Quirico d’Orcia

Abbazia benedettina di 
Sant’Antimo ficative dell’epoca romanica, 
collocata in una piana ed esaltata ancor di più dal paesaggio circostante, l’amena valle del 
torrente Starcia, in cui la presenza dell’olivo costituisce l’elemento caratterizzante.

Spostamento in auto: 70 km 

GIORNO 7: Bagno Vignoni  

Bagno Vignoni, piccola stazione termale di grande fascino tutta concentrata attorno all’antica
piazza d’acqua

termali. Rientro in autonomia nei luoghi d’origine.
Spostamenti in auto: 5 km  



SCHEDA TECNICA 

–
€

Supplemento singola: € 

-
- Montepulciano DOCG
-
-

-
Duomo di Siena, Palazzo Piccolomini a Pienza, Abbazia di Sant’Antimo

-
-
-

-
-

-
- – –

off all’aeroporto di 
€ 

-
- eventuale quota di iscrizione pari a € 35 in caso di invio di zainetto, portadocumenti,

- bagaglio pari a € 7
dell’assicurazione per rinuncia



- eventuale assicurazione per rinuncia pari a € per persona (fino a € 
-

-

- nessuna penalità dal giorno dell’iscrizione fino a 15 giorni dalla partenza
-

EXTENSION MARE 

 

Porto Santo Stefano  –

€ 180 (luglio 2020)
€ 257 (agosto 2020)
€ 167(settembre 2020)
€ 126 

file://///10.224.224.2/Mistral/Mistral/Incoming%202020/01.%20VIAGGI/00.%20CATALOGO%20ITALIA/VIAGGI%20FOLLOW%20ME/7.%20NINA%20434_20%20FOLLOW%20ME%20(ASSISI-UMBRIA%20+%20PORTO%20ERCOLE)%20-%20OK/EXTENSION%20MARE
https://www.bbargentariohotel.it/camere/



