
 

VAL D’ORCIA 
 

 Dal 29 Ottobre all’1 Novembre 2020 
 

I paesaggi armoniosi che hanno ispirato i pittori rinascimentali in un tour tra borghi, castelli, abbazie e 
storie da ascoltare. Preparatevi a scattare alcune delle foto più belle del vostro album di viaggio.  
 

 
 
PROGRAMMA 
 
1° giorno, 29 ottobre - TREVISO/SIENA/CHIANCIANO TERME 

 
Partenza con bus gran turismo per Siena, arrivo e pranzo in ristorante tipico del luogo. Visita della città                  
universalmente conosciuta per il suo patrimonio artistico e per la sostanziale unità stilistica del suo arredo                
urbano medievale, nonché per il suo famoso Palio; il centro storico è stato infatti dichiarato dall'Unesco                
patrimonio dell'umanità nel 1995. Sistemazione in struttura a Chianciano Terme, cena e pernottamento. 
 
2° giorno, 30 ottobre - CHIANCIANO TERME/MONTEFOLLONICO/MONTEPULCIANO/CHIANCIANO TERME

 
Colazione in struttura e partenza per un trekking emozionante di circa 2 ore in compagnia di una guida                  
ambientale per scoprire tutti i segreti del territorio. Pranzo in ristorante del luogo ed inizio del tour                 
pomeridiano presso il Tempio di S.Biagio, una delle costruzioni più interessanti del Rinascimento e forse il                
capolavoro di Antonio da Sangallo il Vecchio, che dista circa 1 km dal centro della città di Montepulciano. Il                   
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nucleo storico di quest’ultima è rappresentato da Piazza        
Grande, che si apre nel punto più alto della cittadina, a 605            
metri di altitudine e si impone all'attenzione per lo         
splendido insieme di edifici che le fanno corona: la         
Cattedrale, (contenente un bellissimo trittico del pittore       
senese Taddeo di Bartolo, un altare di Andrea della Robbia          
ed il monumento funebre dedicato a Bartolomeo Aragazzi,        
scolpito dal celebre architetto e scultore fiorentino,       
Michelozzo) il Palazzo Comunale, strettamente somigliante      
al Palazzo della Signoria di Firenze, il palazzo Cantucci ed il           
palazzo Nobili-Tarugi. Rientro per la cena, pernottamento in        
hotel. 
 

3° giorno, 31 ottobre - CHIANCIANO TERME/BAGNO VIGNONI/ SAN QUIRICO D’ORCIA/VISANTAIA/ 
CASTIGLIONE D’ORCIA/CHIANCIANO TERME

 
Colazione e trekking con guida ambientale da Bagno Vignoni, affascinante borgo a San Quirico. Lungo la via                 
avremo modo di immergerci nella delicatezza di un panorama fatto di colline ondulate, stradine solitarie,               
borghi medievali e distese di vigneti e oliveti. Pranzo in ristorante tipico.  
Dedicheremo il pomeriggio a San Quirico d’Orcia con la visita degli Horti Leonini, classico esempio di                
giardino all'italiana al cui centro è possibile ammirare la         
statua di Cosimo III de Medici scolpita dall'artista Mazzuoli         
che la donò al proprietario. Il tour prosegue con Vinsantaia,          
per poi terminare con Castiglione d’Orcia. Quest’ultima       
tappa è posta su un alto colle, di probabili origini etrusche,           
ed ha conosciuto il suo massimo splendore in epoca         
medievale; tra i monumenti di interesse, patrocinati       
dall’Unesco, la piazza con il Palazzo Pubblico, dedicata al         
grande scultore, pittore e architetto Lorenzo di Pietro detto         
il Vecchietta. Cena, rientro in hotel, lotteria o tombolata         
gastronomica e pernottamento.  
 
4° giorno, 01 novembre - CHIANCIANO TERME/PIENZA/PIEVE DI CORSIGNANO/TREVISO

 
Colazione e visita guidata di Pieve si Corsignano e di Pienza, unico esempio compiutamente realizzato di                
Città ideale del Rinascimento. Visita dei quartieri medievali e rinascimentali e delle vie panoramiche dalle               
quali si potrà ammirare lo splendido paesaggio della Val d'Orcia. Visita di un caseificio e               
pranzo-degustazione.  Rientro agli originari punti di partenza. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 690,00 
Supplemento singola € 90,00 
Assicurazione Annullamento € 40,00 
 
La quota comprende: pullman g.t. ad uso esclusivo, accompagnatore Viagginmente, guide turistiche, hotel 3* di 
categoria turistica, visite esperienze ingressi e pasti come da programma. Assicurazione medico bagaglio. 
La quota non comprende: assicurazione annullamento (da emettere all’atto dell’iscrizione), tasse di soggiorno, 
bevande ai pasti diverse da quelle previste e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
Pagamenti: Acconto di € 300,00 alla conferma + eventuale assicurazione annullamento , saldo 30 giorni prima della 
partenza. 
  

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota di partecipazione.  
Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale saldo: ottobre Val d’Orcia + nome e cognome partecipante 
 
 

Informazioni: Agenzia Viagginmente - 0422210412 - www.viagginmente.net - gruppi@viagginmente.net 
Assistenza in viaggio (solo emergenze): 347 2563181 
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