
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

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. Pranzo in hotel 
e sistemazione nelle camere. Nel pomeriggio, visita guidata di MONTEPULCIANO, famosa per il vino a cui dà il 
nome, sorge su un colle a 600 metri sul livello del mare: da quest’altezza è facile perdersi con lo sguardo tra le 
verdi colline toscane, le coltivazioni di olivi e vigneti e i cipressi che scandiscono piacevolmente tutto il paesaggio. 
Rientro in  hotel per la cena e il pernottamento. 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Trasferimento a MONTALCINO incantevole borgo medievale, quasi 
fiabesco, circondato da una possente cinta muraria e dominato da un antico castello di autentica perfezione 
architettonica. Montalcino, bellissima città storica immersa nello splendido paesaggio del Parco Naturale della 
Val'Orcia e rinomata in tutto il mondo per la straordinaria produzione del prezioso Brunello di Montalcino. 
Mattinata dedicata alla celebre manifestazione della SAGRA DEL TORDO, che dal 1958  unisce  tradizioni  
storiche e  folcloristiche del territorio. Tempo libero per assistere alle varie attività proposte per l’evento. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio continuazione del viaggio verso SAN QUIRICO. Proseguimento del viaggio percorrendo 
la Val d’Orcia, terra dai suggestivi paesaggi, con arrivo a BAGNO VIGNONI. Il paesino nel cuore della Toscana, è 
particolarmente famoso per le sue sorgenti d’acqua calda di origine vulcanica e per la sua vicinanza alla Via 
Francigena. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.   

 

3° 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, a  Piazza 
Salimbeni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio viaggio di rientro con arrivo in serata alla località d’origine. 
 

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 d’acqua e ¼ lt di vino ai pasti + caffè a pranzo; 

 Servizio guida come da programma; 

 Assistenza agenzia; 

 Assicurazione medico / bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Supplemento camera singola: € 50.00 per tutto il tour (soggetta a disponibilità limitata); 

 Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco); 
 Gli ingressi e gli extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”.
   

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili  versando un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:     PETTINA’ VIAGGI  Tel. 0445/386515   

 

 
 

  DAL 23 AL 25 OTTOBRE 2020  3 gg 

SAGRA DEL TORDO 
I l  fascino di  Montepulciano 

Quota individuale 

di partecipazione € 330,00 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
 

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

https://www.discovertuscany.com/it/valdorcia/

