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1° giorno PARTENZA - AREZZO - SIENA
Mattino incontro dei partecipanti, sistemazione in
pullman e partenza. Arrivo ad Arezzo, incontro con la
guida e visita della città. Situata nella Toscana sud-
orientale, sorge su di un colle che domina quattro
vallate: Valtiberina, Casentino,Valdarno e Valdichiana.
La città ha origini antichissime e forse non tutti sanno
che è piùantica persino diAlessandria d’Egitto. Arezzo
fu una delle maggiori lucumonie etrusche e divenne,
in seguito, uncentro romano di importanza strategica,
fulcro di fiorenti attività economiche e ricco di
monumenti. Al termine della visita pranzo libero e
proseguimento per Siena, la città intatta per secoli, si
mostra oggi in buona misura come appariva nel 1300,
e la conservazione di un patrimonio architettonico
medievale unico e coerente èuna delle ragioni principali
per visitare unacittà splendida, datempo consapevole
della fragilità del suo equilibrio. In serata sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno VOLTERRA - SANGIMIGNANO - GREVE
IN CHIANTI - MONTERIGGIONI
Colazione e intera giornata in escursione, pranzo libero.
Prima tappa Volterra, borgo edificato su una collina
fra le valli dell’Era e del Cecina. Con la sua doppia
cinta di mura, quella etrusca e quella duecentesca, è
una città dall’aspettomedievale, dove èancora possibile
gustare l’atmosfera di un borgo antico. Si prosegue
per San Gimignano, con la sua selva di torri che si
stagliano all’orizzonte, è una delle mete più iconiche e
riconoscibili di tutta la Toscana. Partenza poi verso
Greve in Chianti dove ci attende una degustazione di
Chianti classico, il rosso italiano apprezzato e amato
in tutto il mondo . Ultima tappa Monteriggioni, uno dei
borghi più antichi e memorabili d’Italia, pare infatti

che sia stato abitato già a partire dall’VIII secolo a.C..
Vero miraggio per chi vuole tuffarsi nel Medioevo, il
paese è infatti nominato dal Sommo Poeta Dante
Alighieri nella Divina commedia. In serata ritorno in
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno SANQUIRICO D’ORCIA
MONTEPULCIANO - RITORNO
Colazione e partenza per San Quirico d’Orcia, nella
cuore della valle omonima, il centro storico del borgo
è particolarmente pittoresco grazie alle invitanti stradine
lastricate e alle belle fontane di pietra. Proseguimento
per Montepulciano, l’area che lo circonda con i suoi
ottimi vigneti, è considerata una delle migliori regioni
vinicole al mondo ed è sicuramente una delle mete
turistiche più amate e visitate della Toscana. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e proseguimento per
il ritorno.

La quota comprende
Viaggio in pullman GT● Sistemazione in hotel 3* (Siena odintorni)●Mezzapensione● Bevande●Accompagnatore●Guida locale●Degustazione
nel Chianti● Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
City tax se prevista (pagamento in loco)● Ingressi

Viaggio nel Chianti

3 GIORNI/2 NOTTI A PARTIRE DA €390 TUTTO BUS€ CLASSICi

Date di effettuazione
dal 13/5 al 16/5
dal 16/7 al 18/7
dal 17/9 al 19/9
Documento:
carta d’identità
Supplementi:
Camera singola € 70
Quota iscrizione € 30

❥ San Gimignano, antichissimo
borgo della
Val d’Elsa dove provare
l’esperienza di immergersi
in una perfetta cartolina
medievale.

❥ Combinazione della vite
sangiovese con le tradizionali
uve di Cannaiolo, Malvasia
e Trebbiano, il Chianti
Classico è un prestigioso vino
rosso rubino dal sapore
armonico, asciutto
e leggermente tannico, odore
vinoso con sentore
di mammola.

❥ Monteriggioni, in piena
Val d’Orcia, su una dolce
collina coltivata a ulivi e viti, è
un borgo speciale, circondato
da mura medioevali circolari
perfettamente intatte.

Esperienze in primo piano


