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CAPODANNO TRA LE DOLCI COLLINE SENESI E LA VAL D’ORCIA
29/12 – 01/01/2020
Programma di Viaggio
1° giorno: 29 dicembre 2019
Partenza in prima mattinata in pullman g.t dalle seguenti località:
➢ Roncade centro commerciale L’Arsenale
➢ Mestre area servizio Marghera Est
➢ Casello autostradale Padova Est
➢ Monselice casello autostradale
➢ Rovigo Piazza Cervi
Arrivo a Chianciano in tarda mattinata, sistemazione in hotel nelle camera riservate e pranzo. Nel pomeriggio
partenza per Montepulciano. Visita guidata della cittadina considerata la perla del Cinquecento per le sue
numerose opere architettoniche di quel periodo. Si trova a 605 metri s.l.m., su un poggio prospicente la Val di
Chiana, in un territorio già abitato dagli Etruschi e dai Romani. La fama di Montepulciano è dovuta in gran parte
alla produzione del vino “Nobile”, rosso d.o.c.g., decantato in tutti i tempi dai numerosi estimatori, ma il tono
rchitettonico del paese è altissimo, rinascimentale, di echi fiorentini, con la Chiesa di Sant’Agostino, Palazzo de’
Nobili Tarugi, Palazzo Contucci, il Museo Civico, etc. Poi, appena fuori dall’abitato di Montepulciano si erge
maestoso il Santuario dedicato alla Madonna di San Biagio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: 30 dicembre 2019
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di S. Antimo, mirabile esempio di abbazia in stile romanico francese
che appare quasi all’improvviso dietro le morbide curve di una strada boscosa e fresca. Si stende su un pianoro
circondato da colline dietro le quali si scorgono le cave che hanno fornito la pietra stupenda con la quale la chiesa
è stata in gran parte costruita: l’alabastro, che dona al suo interno una particolare luminosità. Proseguimento per
la visita alla bella città di Montalcino, arroccata su un’alta collina, a dominio della Val d’Orcia, della Valle dell’Asso
e della Val d’Arbia. L’abitato si stende sul fianco di questo colle protetto dall’imponente fortezza e costellato di
antiche chiese e palazzi. D’obbligo la visita ad una cantina di produzione dell’ottimo vino “Brunello”, rinomato a
livello mondiale. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la vicina Pienza, la città del Rinascimento per eccellenza.
“Nata da un pensiero d’amore e da un sogno di bellezza” (G. Pascoli), prende il nome del suo fondatore, papa Pio
II, che riuscì a farla realizzare in soli quattro anni, dando vita ad un gioiello senza precedenti, esempio di bellezza,
di armonia e perfezione architettonica. Oltre ai numerosi monumenti, oggetto di visita particolare, ogni angolo
della città di Pienza regala scorci bellissimi, panorami che si aprono all’improvviso e angoli nascosti, vie con nomi
suggestivi e poetici: via delle Serve Smarrite, via della Fortuna, via dell’Amore, via del Bacio, etc. Nei numerosi
negozi di prodotti tipici locali si possono trovare inoltre numerose attrattive per il palato: cacio, vino, olio, erbe,
etc.. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: 31 dicembre 2019
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Siena, città circondata dai boschi del Chianti, sorta su un colle
fra la valle dei fiumi Arbia ed Elsa, in posizione centrale rispetto alle terre da sempre dominate. Famosissima per il
Palio delle Contrade, Siena affascina per i mille colori delle sue bandiere, i suoi vicoli tortuosi, la perfezione dei suoi
monumenti gotici, per la fama dei suoi illustri figli e per la bontà dei prodotti che vi si possono degustare. Il tour
guidato prende il via dal celebre Duomo di Siena “ la Cattedrale dell’Assunta” (esterno), un gioiello di architettura
gotica e scrigno che contiene le famose opere di Michelangelo, di Donatello e del Bernini. Seguirà poi il percorso
della via Francigena, via di comunicazione fondamentale nella storia della città e asse viario lungo il quale si
ammirano i più importanti palazzi e monumenti, tra questi: la sede del Monte dei Paschi, la più antica banca
d’Europa e il Palazzo Tolomei, tra i più bei palazzi gotici italiani, appartenuto alla famiglia di Pia de’ Tolomei la cui
tragica storia fu rievocata da Dante nella Divina Commedia, il Palazzo Chigi Saracini e sede dell’Accademia Musicale

Chigiana. Il tour avrà la sua naturale conclusione nella monumentale Piazza del Campo, cuore pulsante della cultura
senese e straordinaria scenografia architettonica nella quale due volte all’anno si svolge il celebre Palio di Siena.
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento in hotel per un breve relax. Cenone e veglione in hotel
con musica dal vivo.
4° giorno: 1 gennaio 2020
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Bagno Vignoni. Nel breve tratto di strada da percorrere, ad
accompagnare i visitatori, sono calanchi, viali alberati, colli dal profilo morbido, scoscesi dirupi e torri severe. Ad
accoglierci, presso l’antica stazione termale, una grande vasca che racchiude le sorgenti d’acqua a 52 gradi,
circondata dalle poche caratteristiche abitazioni e dal Loggiato di Santa Caterina. Rientro in hotel e pranzo. Al
termine, partenza in pullman g.t. per il rientro alle località di origine con arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 580,00
(valida per gruppo minimo 30 partecipanti)
Supplemento camera singola € 95,00
La quota comprende:
• viaggio in pullman g.t.
• sistemazione in hotel 3* sup. /4* a Chianciano Terme in camere doppie con servizi private
• trattamento di pensione complete dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno con pasti in hotel e in
ristoranti come da programma
• bevande ai pasti ( ¼ vino + ½ minerale)
• cenone e veglione di Capodanno in hotel con musica dal vivo
• servizio guida mezza giornata a Montepulciano il 1° giorno
• servizio guida intera giornata il 2° giorno (S. Antimo, Montalcino Pienza)
• servizio guida mezza giornata a Siena il 3° giorno
• servizio guida mezza giornata a Bagno Vignoni il 4° giorno
• biglietto d’ingresso al Tempio di San Biagio
• degustazione di 3 qualità di vini a Montalcino
• accompagnatore agenzia 3V
• assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e infortunio
La quota non comprende:
• tassa di soggiorno da pagare in hotel
• ulteriori ingressi
• assicurazione annullamento (€ 30,00)
• mance ed extra in genere
• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”
Penalità in caso di annullamento:
rinuncia fino a 60 giorni prima della partenza: costo gestione pratica
rinuncia da 59 a 30 giorni prima della partenza: costo gestione pratica + 10% della quota di partecipazione
rinuncia da 29 a 15 giorni prima della partenza: costo gestione pratica + 25% della quota di partecipazione
rinuncia da 14 a 6 giorni prima della partenza: costo gestione pratica + 50% della quota di partecipazione
rinuncia da 5 a 3 giorni prima della partenza: costo gestione pratica + 75% della quota di partecipazione
nessun rimborso oltre tale termine
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