
ORVIETO, PIENZA e AREZZO
Dal Medioevo al Rinascimento, al vino Doc Rosso di Montepulciano

1° giorno: verso Orvieto
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gt. Questa 
prima giornata nel cuore dell’Italia vede Orvieto in tutta la sua 
bellezza. Un’atmosfera unica quella che aleggia in questo 
borgo. È una città museo che mette in bella mostra tutte le 
epoche che ha attraversato: dagli Etruschi al Medioevo fino alle 
vicissitudini che l’hanno vista protagonista durante la Seconda 
guerra mondiale. La storia della città è strettamente legata a 
quella del suo Duomo (visita interna), una delle più belle 
cattedrali d’Italia e del mondo. Sulla facciata è possibile 
ammirare i mosaici ove si narra la vita della Vergine 
dall’Assunzione all’incoronazione. Lasciatevi ispirare dal 
Quartiere medievale con la Chiesa di San Francesco risalente al 
XIII secolo e perdetevi negli inediti scorci che da lì si vanno a 
creare. Arrivo in hotel in serata. 

2° giorno: Buona Pasqua!  Bagno Vignoni, Pienza e 
Montepulciano 
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Bagno Vignoni e incontro con la guida. Patrimonio 
dell’UNESCO e famoso per le sue miracolose acque calde, trova 
al suo centro Piazza delle Sorgenti, un’enorme vasca 
rettangolare fumante grazie alle falde sotterranee di origini 
vulcaniche frequentata sin dai tempi antichi da personaggi 
illustri. Questo splendido luogo è ricco di fascino medioevale e 
non vi deluderà. 
Proseguiremo per Pienza in piena Val D’Orcia. Conosciuta come 
la città ideale del Rinascimento, Corsignano divenne Pienza 
grazie al grande umanista Piccolomini (Papa Pio II) che la rese 
armonica, solenne e dignitosa. Dalla Cattedrale dell’Assunta, 
dalle rare e delicate forme gotiche, a Palazzo Piccolomini (visita 
interna) sino a Palazzo Borgia vi ritroverete immersi 
nell’impagabile bellezza rinascimentale della città. Il prodotto 
del borgo più conosciuto è il pecorino. Rinomato per il suo 
profumo e il suo sapore, questo formaggio era ricercato sin dal 
1400 quando Lorenzo il Magnifico si recava appositamente a 
Pienza per degustarlo. Avremo modo di scoprirne le 
sfaccettature grazie a una degustazione. Ultima tappa della 
giornata sarà Montepulciano. Arroccata su un colle non lontano 
da Siena si trova questa cittadina medievale di rara bellezza. 
Eleganti palazzi rinascimentali, antiche chiese e meandri 
nascosti vi aspettano. Sotto la potente famiglia medicea la città 
conobbe il suo massimo splendore, riscopritene la storia 
passeggiando per le vie della città. Certamente da non perdere 
è il viaggio nell’inconfondibile gusto del vino Nobile 
Montepulciano, riconosciuto DOCG negli anni ’80 e che 
assieme al Doc Rosso di Montepulciano ricordano il passato di 
questa terra preziosa. Degustazione di 3 etichette e prodotti 
locali. 

3° giorno: Arezzo e rientro
Prima colazione
Partenza per Arezzo e incontro con la guida. Questa splendida 
città è la Cenerentola della Toscana, ingiustamente oscurata 
dalla fama di Firenze, Siena e Pisa. Non per questo, però, meno 
affascinante e tutta da scoprire!

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- visita al Duomo di Orvieto con la Cappella di San Brizio
- degustazioni: pecorino di Pienza e 3 etichette di Rosso Montepulciano
- accompagnatrice professionista

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 32 
Supplementi: camera singola € 60
Riduzioni: minimo 20 viaggiatori € 30
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3* 
nella zona di Chianciano; tassa di soggiorno; visite e trattamento come 
da programma; ingressi inclusi: Duomo di Orvieto, Palazzo Piccolomini, 
Basilica di San Francesco a Arezzo; utilizzo delle radio-guide; tasse di 
soggiorno; accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Pagamenti: acconto di € 210, saldo entro il 16 marzo 2022 
Informazioni: minimo 15 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità in corso 
di validità.
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del paese/regione di 
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza 
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di 
apertura pratica.
Green Pass obbligatorio. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf 
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche. .

€ 536
16/18 aprile 2022 - 3 giorni 
PASQUA!
Viaggio in pullman Gt

Giorgio Vasari e Piero Della Francesca sono da sempre i 
testimonial storici di Arezzo. I loro lasciti artistici e architettonici 
sono, ancora oggi, la maggiora attrazione cittadina. Tutto 
rimanda a loro: il loggiato di Piazza Grande, gli affreschi della 
Basilica di San Francesco, il Duomo di San Donato, la Casa Museo 
di Vasari. Visiteremo la Basilica di San Francesco.
La piccola chiesa in pietre e mattoni è famosa perché ospita “La 
Leggenda della Vera Croce” di Piero Della Francesca, 
giustamente ritenuto uno dei capolavori assoluti dell’arte 
italiana. Il ciclo di affreschi è ispirato alla Legenda Aurea scritta 
dal vescovo ligure Jacopone Da Varagine e molto in voga nel 
Medioevo.
Al termine tempo a disposizione e nel pomeriggio partenza per il 
rientro ai luoghi di origine.




