
Toscana Sconosciuta 

“I più bei borghi Italiani” 

30.05-02.06 

4 giorni - 3 notti 

   
 

1°giorno  Montepulciano – Chianciano Terme 
Partenza la mattina in direzione Firenze, arrivo a Montepulciano.Pranzo in tipico agriturismo situato a 
pochi chilometri dal centro. Si prosegue con la visita della cittadina medievale sulle colline e famosa per il 
suo vino. Passeggiata lungo le vie di Montepulciano. Facoltativa degustazione del vino Nobile di 
Montepulciano.  Nel tardo pomeriggio proseguiremo il viaggio per Chianciano Terme. Arrivo in hotel con 
cena e pernottamento. 
2° giorno Civita di Bagnoregio - Pitigliano  
Colazione e partenza verso Civita di Bagnoregio soprannominata "la citta che muore ", data la sua posizione 
erta su un colle tufaceo, destinato tristemente a crollare a causa dell’erosione. Nel pomeriggio continueremo  
verso la vicina Pitigliano soprannominata la piccola Gerusalemme. Al termine della visita si ritorna a 
Chianciano, in hotel per la cena.  
3°giorno Montalcino – Pienza – Val D’Orcia 
Colazione e partenza per Montalcino famosa in tutto il mondo per il suo vino.  Arrivo nella Piazza del 
Castello e tempo libero. Nel pomeriggio visita di Pienza, piccolo borgo della "Val D’Orcia", conosciuto come 
la città "ideale" del Rinascimento.  Rientro per la cena in hotel. 
4°giorno Abbazia San Galgano - Monteriggioni 
Colazione e partenza per l’Abbazia di San Galgano. Considerata fino ad oggi uno dei luoghi più suggestivi e 
prestigiosi esempi di architettura gotico-cistercense in Italia all’interno si conserva (il mistero di ‘Excalibur’, 
la spada nella roccia). A seguire visita del borgo fortificato di Monteriggioni. Tempo libero e Rientro 
previsto in tarda serata. 

Quota di partecipazione 330 €  

                                                                         Supplemento camera singola 60 €   

Per informazioni o iscrizioni tel. 335 63 77 375 

     

La quota comprende: 

 Viaggio in bus  

 3 pernottamento in hotel **** Chianciano 
Terme 

 3 colazioni, 3 cena bevande incluse  

 1 degustazione con pranzo a Montepulciano   

 guide autorizzate  

 visita di Civita di Bagnoregio e San Galgano 

 accompagnatore 

 assicurazione viaggio  

 tasse incluse 
La quota non include: 

 Eventuali pranzi  

 Entrate musei non sopranominate 

 

 
 

Organizzazione tecnica: MARANGONI VIAGGI    Via A.Diaz 34, 30020 Eraclea 


