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1°GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran 

Turismo riservato, via autostrada in direzione di Bologna, Firenze e, dopo alcune soste 

intermedie, arrivo a CHIANCIANO. Sistemazione in hotel e sosta per il pranzo. Nel 

pomeriggio, visita guidata di MONTEPULCIANO, splendida cittadina medievale che 

sorge in magnifica posizione sulla cresta di un’altura tra la Val d’Orcia e la Val di Chiana. 

Un borgo unico con eleganti palazzi rinascimentali, antiche chiese, splendide piazze e 

piccoli angoli nascosti. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida. Percorrendo la Val 

d’Orcia, terra dai suggestivi paesaggi, arrivo a BAGNO VIGNONI, piccolo e 

straordinario borgo nel cuore delle verdi colline di Siena. Questo luogo deve la sua fama 

alla piazza d’acqua alimentata da una sorgente. L’acqua che sgorga dalla fonte a 1000 

metri di profondità, risale in superficie e viene raccolta nella piazza del paese. La 

temperatura dell’acqua, fissa a 52°, crea straordinari effetti scenografici soprattutto 

d’inverno, quando entra in contatto con l’aria fredda. Tutto intorno, case in pietra, balconi 

fioriti, piazzette, botteghe di artisti e artigiani, creano uno straordinario insieme 

architettonico che rende Bagno Vignoni uno dei borghi più belli del mondo. 

Continuazione per PIENZA: visita di questo incantevole borgo, considerato la città 

ideale rinascimentale, creazione del grande umanista Piccolomini, diventato poi Papa 

Pio II. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio sosta per la visiti di 

MONTICCHIELLO: Visto da lontano Monticchiello è solo una torre che si innalza tozza 

e robusta, al sommo di un colle. I resti delle sue formidabili mura e la sua porta 

medievale infatti si mostreranno chiaramente agli occhi del visitatore solamente quando 

questi sarà giunto quasi a ridosso del castello. Arroccato su un colle è un vero e proprio 

gioiello. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per il LAGO TRASIMENO, incontro con 

la guida e navigazione in traghetto alla scoperta dell’ISOLA MAGGIORE, l'unica abitata: 

da via Guglielmi con i suoi palazzi alla Chiesa di San Salvatore, al rudere della chiesetta 

monastero delle Suore di San Leonardo, alla Chiesa di San Michele Arcangelo, ai luoghi 

di San Francesco. Non tutti sanno, infatti, che l'Isola Maggiore fu uno dei luoghi cari a 

San Francesco di Assisi. Finita la visita per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

passeggiata nel centro a CASTIGLIONE DEL LAGO uno dei più bei borghi del 

comprensorio del Lago Trasimeno. In serata rientro in hotel per la cena e il 

pernottamento. 
 

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per 

MONTALCINO. Visita di questo paesino arroccato su una collina a dominio della Val 

d’Orcia, della Valle dell’Asso e della Val d’Arbia, famoso per la produzione del celebre 

vino “Brunello”. Continuazione per S. ANTIMO e visita alla famosa Abbazia. Sosta per 

il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione verso SAN QUIRICO D’ORCIA, 

definito un parco artistico nel cuore della Toscana. Sosta per una passeggiata. In serata 

rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

5° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata raggiungeremo SIENA. Visita guidata 

di questa città dall’architettura medievale, caratterizzata da strade tortuose e strette. 

Passeggiando, ammireremo Piazza del Campo, cuore della città, da cui si diramano le 

strade che portano al Duomo, a San Domenico e a Piazza Salimbeni. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio viaggio di rientro con arrivo in serata alla località d’origine.  

 

TOSCANA E VAL D’ORCIA 
Tra paesaggi e borghi idil l iaci  

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere 

doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dal 

pranzo del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno; 

• Le bevande: ½ lt acqua e ¼ lt vino ai pasti 

+ caffè a pranzo; 

• Navigazione come da programma 

• Servizio guida come da programma; 

• Assistenza agenzia; 

• Assicurazione medico-bagaglio. 

 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:  

PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

   

DAL 08 AL 12 AGOSTO 2021  5 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione 

 

 €580,00 

La quota non comprende: 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili 
versando un acconto pari al 25% della quota 
di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni 
dalla partenza. 

 

Iscrizioni: 

Carta d’identità. 

Documenti: 

• Supplemento camera singola: € 80,00 per 

tutto il tour (soggetta a disponibilità limitata); 

• Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in 

loco); 

• Gli ingressi, gli extra di carattere personale 

e tutto ciò non espressamente indicato nella 

voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 

 


