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TOSCANA INSOLITA 
 

Arezzo e i borghi della Val d’Orcia 
 
 

30 Ottobre – 1° Novembre 2022  “Ponte Festivo” 

 
 
 
1° giorno: VARESE  /  MONTEPULCIANO  /  CHIANCIANO TERME 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per la Toscana. 
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill). 
Arrivo a Montepulciano, graziosa cittadina d’impronta rinascimentale impreziosita da notevoli opere d’arte quali il 
nobile Palazzo Avignonesi, le Chiese di S. Agostino e San Biagio ed il massiccio Duomo tardo – rinascimentale.   
Visita con guida. 
Proseguimento per la vicina Chianciano Terme noto borgo di origine etrusca e conosciuto per le sue benefiche 
acque termali valorizzate sin dai tempi dei romani. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: PIENZA  /  MONTALCINO  / SANT’ANTIMO 
Prima colazione. 
Partenza per Pienza, caratteristica cittadina conservante l’aspetto medievale e città natale di Pio II. 
Famoso in tutto il mondo per la produzione del pecorino o cacio di pecora. 
Visita con guida del centro storico racchiuso da possenti mura, con la sua celebre Cattedrale e lo splendido palazzo 
Piccolomini. 
Proseguimento per la Val d’Orcia un angolo di Toscana di rara bellezza e unico al mondo, uno scrigno di castelli e 
abbazie, riconosciuta nel 2004 Patrimonio Mondiale dall’Unesco. 
Arrivo a San Quirico d’Orcia, borgo di origine etrusca, circondato da vigneti, uliveti e boschi di querce e noto per la 
Collegiata dei Santi Quirico e Giuditta. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio sosta a Montalcino, antico borgo vinicolo sovrastato dalla Rocca che domina dall'alto il paese e la Val 
d’Orcia.  Passeggiata nel centro con eleganti negozi di prodotti locali dove si può acquistare il famoso vino Brunello, 
apprezzato in tutto il modo. 
Visita all’Abbazia di S. Antimo, una delle chiese più belle d’Italia costruita nel XII secolo fra le coline coltivate a vite e 
ulivi. 
In serata rientro a Chianciano Terme.  Cena e pernottamento. 

 
3° giorno: AREZZO  /  VARESE 
Prima colazione. 
Partenza per Arezzo, città di impronta medioevale alla confluenza del Valdarno, il Casentino e la Valdichiana. 
Visita della città con guida: la gotica chiesa di San Francesco che ospita il famoso ciclo di affreschi di Piero della 
Francesca, la romanica Pieve di Santa Maria ed il grandioso Duomo gotico. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Varese percorrendo la veloce autostrada del Sole. Arrivo in serata. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  420 
 

Supplemento camera singola    Euro    60 
 
 

 



 
 
 
 
 
La quota comprende: 
 

- viaggio in autopullman gran turismo 
- sistemazione in Hotel della categoria 3 stelle, camere a due letti con servizi 
- pasti come da programma 
- visite ed escursioni come da programma, con guida ove indicata 
- nostro accompagnatore per l’intera durata del viaggio 
- assicurazione per infortunio e malattia durante il viaggio con rinuncia causa malattia grave e improvvisa 
- documentazione di viaggio 

 
La quota non comprende: 
 

- il pranzo del 1° giorno 
- le bevande ai pasti 
- gli ingressi a musei e monumenti (da pagare in loco) 
- piccola tassa comunale di soggiorno  (da pagare n Hotel) 

- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
 
 
Documento necessario:  Carta d’Identità 
 

 

 

 
 

 


