I TA L I A

CHIANTI E VAL D’ORCIA
4 GIORNI E 3 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: SIENA, MONTERIGGIONI, SAN GIMIGNANO,
PIENZA, VOLTERRA.
TOUR IN PULLMAN
QUOTE A PARTIRE DA 630€
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D I

D E T T A G L I O

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione e
assicurazione medica inclusa.

SERVIZI INCLUSI
• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
• Visite guidate di Siena, San Gimignano, Arezzo
• 3 pernottamenti e prime colazioni
• 3 pranzi di cui uno in azienda vitivinicola con
degustazione di vino e 2 cene (acqua inclusa)
• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio la guida raccoglierà il forfait
obbligatorio che ammonta a circa 30€ per
persona. Tale importo include gli ingressi
ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Siena: cena in contrada e giro by night alla scoperta
dei segreti del palio.

HOTEL SELEZIONATI
Siena: Hotel Executive 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

DATE DI PARTENZA
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO

24
15 - 22 - 28
12
2 - 23
21
11 - 18
1 - 22
6 - 29
8 - 23 - 30
5
16

SAN GIMIGNANO
VOLTERRA

AREZZO

MONTERIGGIONI
SIENA
SAN QUIRICO
D’ORCIA

PIENZA

Le date sono in continua evoluzione:
controlla sempre il sito.

1° GIORNO | PARTENZA - SAN QUIRICO D’ORCIA
- PIENZA - SIENA
Partiamo al mattino dalla località, fermandoci per
un pranzo leggero lungo il percorso. Giungiamo
in Val d’Orcia e iniziamo il nostro viaggio da San
Quirico d’Orcia, antica tappa della via Francigena
dove con l’accompagnatore visitiamo la Collegiata,
una splendida chiesa romanica con elementi gotici
e barocchi, caratterizzata da tre bellissime entrate
ornate da sculture di leoni, tutte differenti tra loro.
Raggiungiamo poi il centro storico di Pienza per
una breve sosta con l’accompagnatore. Ceniamo a
Siena in serata.
2° GIORNO | MONTERIGGIONI - CHIANTI
La giornata inizia con la visita di Monteriggioni,
incantevole borgo medievale posto sulla sommità
di una collina e racchiuso da una cinta muraria
perfettamente conservata. Proseguiamo lungo
sinuose e panoramiche strade che si snodano fra
i dolci pendii dei colli toscani, e raggiungiamo
l’azienda vitivinicola immersa fra le colline del
Chianti dove pranziamo e degustiamo il celebre
vino locale. Giunti a Siena, la città del Palio, che si
tiene ogni anno il 2 luglio e 16 agosto, visitiamo con
la guida Piazza del Campo, dalla particolare forma a
conchiglia, gli esterni del Palazzo Comunale e della
Torre del Mangia, simbolo del potere e dell’eleganza
della città, e il maestoso Duomo. Ceniamo in serata.
3° GIORNO | VOLTERRA - SAN GIMIGNANO
Al mattino raggiungiamo il borgo medievale di
Volterra, la cui cinta muraria lunga più di sette

chilometri, fu inizialmente costruita non solo per
proteggere il centro abitato ma anche le fonti, i
campi coltivati e i pascoli. Con l’accompagnatore
visitiamo le mura medievali, il duomo, il battistero,
il teatro romano con le adiacenti terme, per
terminare nella piazza dei Priori. Dopo il pranzo
libero ci spostiamo a San Gimignano, e con la guida
ammiriamo il Duomo e le molte torri che rendono
unico il profilo di questa piccola città fortificata. In
serata abbiamo la possibilità di aderire ad una cena
facoltativa in contrada, con guida serale di Siena.
4° GIORNO | AREZZO - RIENTRO
Prima di concludere il nostro viaggio ci dirigiamo
ad Arezzo, antica città di origine etrusca che nei
secoli ha sempre mantenuto un ruolo importante in
Toscana grazie alla sua posizione lungo la via
Cassia. Visitiamo con la guida il suo centro storico,
con la splendida Piazza Grande, la chiesa di San
Domenico e la basilica di San Francesco con il ciclo
di affreschi di Piero della Francesca. Partiamo per il
viaggio di rientro, con pranzo leggero incluso lungo
il percorso.

