


Dal 30 maggio al 02 giugno andremo alla scoperta dei paesaggi
 della Val d’Orcia che l’Unesco ha consacrato

 Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 

Un Tour fra colli, architetture rinascimentali e cantine.

Quattro giorni di bellezze, meraviglie, incontri e sapori.

L'assoluta  protagonista della Val d'Orcia è, senza dubbio,
 la sua  natura di rara bellezza, che sfoggia un tripudio di colori

diversi a seconda delle varie stagioni.

Le  vedute mozzafiato  di questa zona della Toscana, 
fonte di ispirazione per molti  pittori soprattutto rinascimentali, 

sono costellate di piccoli borghi, castelli, abbazie ed antiche pievi,
ognuno con la sua propria ed  affascinante storia da raccontare. 

Il tempo, qui, sembra scorrere ancora ad un ritmo lento e pacato;
puoi goderti l'eternità racchiusa in ogni singolo attimo. 

 



Giorno 1: Domenica, 30 maggio (-/L/D)
Fossano/Cortona

Partenza in mattinata in pullman G.T. da Fossano. 
Arrivo a Cortona e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata della
città dove sono presenti  dei piccoli  gioielli  di  rara bellezza ricchi di  storia,
dalla tipica architettura toscana. Si parte da Porta Bifora una delle principali
porte della Città, da qui proseguiremo per Via Guelfa attraversando Porta
San  Vincenzo,  dove  raggiungeremo  il  cuore  della  Città.  Piazza  della
Repubblica,  luogo  dove  si  incrociavano  le  due  strade  principali  della
Cortona Romana, il Cardo e Decumano, gli assi Nord-Sud ed Est-Ovest, qui,
nasceva il  foro,  il  centro della città.  Sulla Piazza sorgono importanti  edifici
storici  come:  Palazzo  Comunale,  risalente  all’XII  secolo,  il  Palazzo  del
Capitano del popolo, diventato nel XVI secolo  Palazzo Passerini,  le Logge
della Pescheria e deliziosi scorci tra piazzette e palazzi rinascimentali.
Termineremo il  pomeriggio con  la visita nella parte alta della Città,  con il
Santuario di Santa Margherita,  Patrona della Città e terziaria Francescana.
Alla morte della Santa (22 Febbraio 1297) si decise di costruire una chiesa in
suo onore, a fianco dell’antica chiesetta di San Basilio che Margherita stessa
aveva restaurato dopo averla scelta come luogo di penitenza. 

Al termine delle visite, trasferimento e sistemazione in Hotel. 
Cena e pernottamento.

Sistemazione presso l’Hotel Corsignano **** o similare.



Giorno 2: Lunedì, 31 maggio (B/L/D)
 Val D’Orcia : Pienza, Pieve di Corsignano, Montepulciano

Dopo  la  prima  colazione  in  Hotel,  incontro  con  la  guida  e  inizio  della
giornata alla scoperta della Val d’Orcia. 
Prima  tappa:  Pienza,  piccolo  borgo  nel  sud  della  Toscana,  dal  1996
riconosciuta  dall’UNESCO Patrimonio  dell’Umanità,  gode di  una  posizione
davvero strategica arroccata sulla cima ad un colle, che domina tutta la
valle con una vista mozzafiato.
Questo  incantevole  borgo  è  conosciuto  come  la  città  "ideale"  del
Rinascimento,  creazione  del  grande  umanista  Enea  Silvio  Piccolomini,
diventato  poi  Papa  Pio  II.  Piccolomini  aveva  le  possibilità  economiche  e
l'influenza  per  poter  trasformare  il  suo  umile  villaggio  natio,  in  quella  che
riteneva dovesse essere una città utopica, che avrebbe dovuto incarnare i
principi e la filosofia dell'età classica e del grande Rinascimento italiano. Così,
in soli 3 anni venne realizzato un complesso di bellissimi ed armoniosi palazzi:
la Cattedrale, la residenza papale, il Comune, e l'incantevole piazza centrale.
Visita  della  Pieve  di  Corsignano:  un  edificio  romanico  sacro  con  torre
campanaria cilindrica "mozzata" che si  poco fuori  dal centro cittadino. La
pieve ha una sua particolare importanza storico-religiosa:  in  essa fu infatti
battezzato prima papa Pio II nel 1405. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio  passeggiata guidata per le vie di Montepulciano, un borgo
unico con eleganti palazzi rinascimentali, antiche chiese, splendide piazze e
piccoli angoli nascosti. 
Recentemente Montepulciano è diventata una meta turistica molto ambita
con un notevole aumento di visitatori, in seguito alle riprese del celebre film
New Moon, sequel della saga sui vampiri Twilight. 
Al termine della scoperta della città di Montepulciano, rientro in Hotel. 
Cena e pernottamento. 



Giorno 3: Martedì, 01 giugno (B/L/D)
 Val D’Orcia : Abbazia di Sant’Antimo, Montalcino, San Quirico D’orcia

 
Dopo la prima colazione in Hotel, incontro con la guida e trasferimento verso
la prima tappa della  giornata: Abbazia di  Sant'Antimo.  Il  percorso che si
dirama attraverso le tortuose vie di campagna e conduce al monastero, è
un vero piacere per lo sguardo: vigneti, oliveti, colline e casali qua e là. 
Secondo la leggenda, l'Abbazia fu fondata da Carlo Magno nel 781. Il Re e
la sua armata si fermarono qui sulla via del ritorno da Roma perché i soldati
erano  afflitti  da  una pestilenza  sconosciuta.  Un  angelo  apparve  a  Carlo
Magno, dicendogli di far bere ai suoi soldati un infuso preparato con un’erba
del luogo. La cura funzionò e l'esercito fu salvo, il re decise così di costruire la
chiesa come segno di ringraziamento. 
Al termine della visita dell’Abbazia, trasferimento verso un incantevole borgo
medievale,  quasi  fiabesco,  circondato  da  una  possente  cinta  muraria  e
dominato  da  un  antico  castello  di  autentica  perfezione  architettonica:
Montalcino. La città è diventata ricca e famosa grazie al Brunello, uno dei
migliori vini italiani e tra i più apprezzati al mondo. Sosta per la degustazione
di questo vino. Pranzo in ristorante.

Dopo il pranzo proseguimento del viaggio dalla doppia proposta:
Visita guidata della città San Quirico D’Orcia, costruito in cima a una piccola
collina. Per la sua posizione sopraelevata, offre viste mozzafiato sui paesaggi
tipici  della  Val  d’Orcia.  Importante  tappa  nel  medioevo  lunga  la  Via
Francigena dove i pellegrini in viaggio verso la Città Eterna potevano trovare
punti di accoglienza ed assistenza. 

Se  amate  il  relax: ingresso  pomeridiano  ad  un  centro  termale  di  Bagni
Vignoni,  frazione del comune di San Quirico d'Orcia (Siena), situato a 303
metri di altitudine sulle colline della riva destra del fiume Orcia. La presenza
di acque termali era nota nell'antichità come testimonia il rinvenimento di
reperti  archeologici  di  epoca  etrusca  e  romana.  Il  centro  del  borgo  si
sviluppa attorno ad una straordinaria vasca rettangolare di raccolta delle
acque termali, risalente al XVI secolo. 

Attività  riservata  ai  soli  adulti,  con  supplemento,  dalla  prenotazione
obbligatoria all’atto dell’iscrizione al viaggio. (*)

Al termine delle attività, rientro in Hotel. Cena e pernottamento.



Giorno 4: Mercoledì, 02 giugno (B/L/-)
 Chiusdino/ Fossano

Dopo la  prima  colazione  in  Hotel,  check-out  e  partenza  in  pullman  con
destinazione  Chiusdino.  Il  luogo include due punti  di attrazione; la grande
Abbazia  di  San Galgano con un'enorme chiesa senza  tetto  e  l'eremo di
Monte  Siepi  dove,  secondo  la  leggenda,  San  Galgano  si  ritirò  a  vita
eremitica nel  1170.  Come simbolo di  pace infisse la sua spada dentro la
roccia,  dove si  trova ancora oggi.  Al  termine della  passeggiata guidata,
partenza in bus per il rientro nei luoghi di partenza. Sosta lungo il percorso per
il pranzo in ristorante. Arrivo a Fossano in serata.

(*) Attività soggetta a riconferma per eventuali restrizioni legate a DPCM in vigore al
momento del viaggio a causa di emergenza sanitaria.



I Nostri Plus per questo viaggio:

I  pranzi  sono  previsti  in  ristoranti  selezionati  tra  le  proposte  delle  Osterie
d’Italia Slow Food.  Una scelta di luoghi semplici  dalla cucina tradizionale.
Luoghi dove si mangia un’ottima cucina ma, soprattutto, in cui si sta bene,
dove  vengono  rappresentate  le  basi  più  profonde  e  solide  della  nostra
cultura gastronomica, vecchia e nuova.

Utilizzo  di  Bus  Gran  Turismo dove  a  bordo  verranno  garantiti  i  maggiori
comfort  quali  climatizzazione,  servizio  WiFi,  frigobar  con  acqua   e
macchinetta  del  caffè  ad  uso  gratuito  dei  viaggiatori  per  godere  al
massimo di ogni singolo momento del viaggio in Bus.

 
Policy di Sicruezza:

A bordo di  ognuno dei  nostri  tour,  la sicurezza dei  viaggiatori  è la nostra
maggiore priorità. Grazie alla formula "Piccolo Gruppo", ogni servizio riservato
è  garantito  per  assicurare  in  ogni  momento  le  misure  di  distanziamento
sociale.  

A bordo saranno disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per le mani,
anche se invitiamo i passeggeri a premunirsi delle dotazioni necessarie per i
giorni di viaggio. L’uso della mascherina a bordo è obbligatorio. Ogni giorno
verrà misurata la temperatura corporea prima dell’accesso sul Bus.
Le attuali disposizioni prevedono un contingentamento forzato del numero di
passeggeri  massimo  consentito  a  bordo  dei  nostri  bus.  I  posti  verranno
assegnati  per ogni singolo partecipante al viaggio e non potranno essere
variati in fase di viaggio.

Richiediamo che gli hotel e i ristoranti utilizzati siano in grado di garantire il
pieno  rispetto  delle  distanze  di  sicurezza.  Data  l’estrema  variabilità  delle
condizioni di visita, i programmi, potranno subire variazioni.



Quota individuale di partecipazione in camera doppia* euro 960,00

Supplemento camera singola euro 95,00

*Le quote si intendono minimo 16 partecipanti, massimo 23.

Le quote di partecipazione comprendono:
- Trasferimento Bus per tutta la durata del Tour;
- Sistemazione in Hotel categoria 4* in zona Pienza/Chianciano Terme con sistemazione in 

camera doppia tipologia standard in trattamento di pernottamento e prima colazione 
inclusa;

- Numero 3 cene in Hotel e numero 4 pranzi  in ristorante;
- Bevande incluse nella misura di ½ l. di acqua minerale + ¼ l. di vino per persona;
- Visite guidate come da programma (30 maggio e 02 giugno mezza giornata di visite
guidate; 31 maggio e 01giugno giornata intera di visite guidate); 
- Ingressi come da programma (Abbazia di San Galgano);
- Mance;

- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento; 
Per vedere le condizioni di  assicurazione: 
https://viaggib2b.aroundeasy.com/fascicoli/set_informativo_6003000587Z.pdf

La quota di partecipazione non comprendono:
- Pasti non inclusi nel programma;
- Eventuali tasse di soggiorno e locali, da pagare direttamente in hotel;
- Acquisti e spese di carattere personale;
- Tutto quanto non specificato alla voce “Le quote di partecipazione comprendono”.

Acconto da versare al momento dell'iscrizione pari a euro 460,00. 

L’adesione al viaggio è confermata solo al momento dell’effettiva ricezione del
versamento dell’acconto.

Il saldo da effettuarsi entro e non oltre il giorno 18 maggio 2021.

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti al viaggio,
l’intera quota versata sarà rimborsata.

Termine ultimo di iscrizione:  12 maggio 2021 (salvo disponibilità posti).

https://viaggib2b.aroundeasy.com/fascicoli/set_informativo_6003000587Z.pdf

