AGENZIA VIAGGI – TOUR OPERATOR

TOSCANA MINORE DA SCOPRIRE
Siena, Volterra, San Gimignano, Montalcino, San Quirico d’Orcia, Bagno Vignoni, Monteriggioni

Italia: 3 giorni
DATE DEL VIAGGIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 395,00

€ 70,00

Viaggio Pasquale
Dal 31 marzo al 2 aprile

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Volterra - San Gimignano
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per la Toscana con opportuna sosta per il
ristoro. In mattinata arrivo a Volterra, borgo sospeso tra medioevo e rinascimento, protetto da una cinta muraria di epoca etrusca. Visita del borgo
antico di intatto fascino medievale con il duecentesco Palazzo dei Priori, il più antico municipio della Toscana, il Palazzo Pretorio, con la caratteristica Torre del “Porcellino”, il Battistero e il Duomo di epoca rinascimentale. Tempo a disposizione per il pranzo libero nei caratteristici vicoli in selciato
del centro storico, sui quali si affacciano incantevoli palazzi rinascimentali. Nel pomeriggio visita di San Gimignano, incantevole borgo inserito
dall’UNESCO tra i patrimoni dell’Umanità. Passeggiata lungo le vie in selciato che salgono verso il centro storico sino a raggiungere la Piazza della
Cisterna, per poi proseguire verso la Piazza del Duomo ammirando molte delle antiche torri per le quali la città era famosa. Sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.
2º GIORNO: Montalcino – San Quirico d’Orcia – Bagno Vignoni - Montepulciano
Dopo la prima colazione a buffet intera giornata dedicata all’escursione nella Val d’Orcia, Patrimonio UNESCO, attraverso un suggestivo panorama
di campi di grano dorati, dolci colline e armoniosi vigneti del prezioso Brunello. Arrivo a Montalcino, incantevole borgo in posizione panoramica su
vallate di antiche querce e alberi d’olivo, e visita guidata del seicentesco centro storico ove si potranno ammirare il Palazzo dei Priori, la Piazza del
Popolo, il Palazzo Vescovile e la Chiesa di S. Agostino. Proseguimento verso San Quirico d’Orcia e passeggiata nei curatissimi Horti Leonini, splendido
esempio di giardino all’italiana incorniciato dalle mura fortificate e dominati dalla torre medievale del Cassero. Pranzo in ristorante con menù tipico
a Bagno Vignoni, antico borgo con la Piazza delle Sorgenti ove incantevoli palazzi di epoca rinascimentale si specchiano nell’enorme vasca termale
cinquecentesca e con gli antichi mulini a vento alimentati dalle acque termali. Nel pomeriggio trasferimento a Montepulciano, splendido borgo costruito lungo una roccia calcarea. Visita del centro storico, con il Palazzo Municipale e il cammino di ronda merlato, la Cattedrale, gioiello di epoca
rinascimentale, la scenografica Piazza Grande, le vie lastricate del centro storico, di intatto aspetto medievale e i palazzi opera dei più famosi architetti. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.
3º GIORNO: Siena – Monteriggioni – Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Siena, le cui contrade, divise tra loro dalla storica rivalità del Palio, offrono uno scenario medievale
unico al mondo annoverato nel Patrimonio UNESCO. Visita guidata della Piazza del Campo, con la fonte Gaia, il Palazzo Pubblico, la Torre del Mangia, il Duomo e il Battistero. Tempo a disposizione per “perdersi” nelle pittoresche viuzze del borgo antico e per il pranzo libero nelle numerose trattorie che animano le piazze più belle della città. Nel pomeriggio breve visita dell’antica cittadella medievale di Monteriggioni e partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro . Arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.
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