
  

LE PERLE DELLA TOSCANA 

14-16 APRILE 

 
Programma: 
GIORNO 1: SAN GIMIGNANO–VOLTERRA: Ritrovo dei partecipanti e partenza in Bus GT 
per San Gimignano, piccola città fortificata a metà strada tra Firenze e Siena, famosa per la 
sua architettura e per le sue belle torri medievali che rendono il profilo cittadino davvero 
unico. Incontro con la guida ed inizio delle visite di questo borgo Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO. Pranzo libero. Nel pomeriggio spostamento a Volterra e proseguimento della visita 
guidata. Qui l’indiscutibile tradizione storica si unisce alla splendida natura della Val di 
Cecina: un patrimonio davvero imponente. Passeggeremo per le vie del centro storico ed 
avremo tempo libero per qualche acquisto. Proseguimento verso Siena e sistemazione in 
hotel. Cena inclusa e pernottamento. 
GIORNO 2: MONTALCINO-PIENZA–MONTEPULCIANO: Colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alle visite guidate della regione della Val d’Orcia: un continuo susseguirsi di sinuose 
colline punteggiate qua e là da fiori gialli e rossi, antiche querce, pittoreschi alberi d’olivo, 
panoramiche strade di campagna che serpeggiano attraverso armoniosi vigneti e cipressi 
isolati qua e là. Visiteremo Montalcino, un incantevole borgo medievale, quasi fiabesco, 
circondato da una possente cinta muraria e dominato da un antico castello di autentica 
perfezione architettonica. Visita guidata del centro storico con la possente Rocca, fortezza 
costruita nel 1361, il Palazzo dei Priori, sede del Comune e Piazza del Popolo, con la sua bella 
loggia gotica. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con Pienza, nel cuore 
della Val d’Orcia. Questo borgo rappresenta la perfezione architettonica quattrocentesca che 
sugli ordini di Papa Pio II venne interamente ristrutturata. Proseguimento delle visita a 
Montepulciano, un borgo unico con eleganti palazzi rinascimentali, antiche chiese, splendide 
piazze e piccoli angoli nascosti. Rientro in hotel, cena inclusa e pernottamento. 
GIORNO 3: SIENA: Colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Siena. Il fulcro della città 
è la famosa Piazza del Campo, dalla particolare forma a conchiglia, nella quale si tiene il 
celebre Palio. Il Campo è dominato dal rosso Palazzo Pubblico e dalla sua torre, chiamata 
Torre del Mangia. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite a carattere individuale, 
consigliamo la visita al Duomo di Siena, una delle più belle Cattedrali della cristianità. Al 
termine delle visite rientro ai luoghi di origine. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 340 
SUPPL. SINGOLA € 60 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT, Mezza pensione in hotel ¾ stelle bevande 
incluse, Visite guidate come da programma, Assicurazione medico / bagaglio, Assistente 
Agenzia. La quota non comprende le mance, la tassa di soggiorno, eventuali altri ingressi e 
tutto quanto non espressamente specificato nella quota comprende. 

Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002 


