
BORGHI D’ITALIA: TOSCANA

Borghi pittoreschi e degustazioni

3 giorni e 2 notti  /  Dal 30 Ottobre al 1° Novembre 2022

Visite guidate con ingresso al Duomo di Siena
Degustazione del “Brunello di Montalcino”
Pranzo a base di bistecca Fiorentina

395 €
La quota a persona include: viaggio in bus GT, 2 notti in hotel, 2 cene, 2 pranzi con menù 
tipici toscani (uno di questi con bistecca fi orentina), degustazione del vino rosso “Brunello 
di Montalcino”, ingresso al Dumono di Siena, visite guidate come da programma, radio 
auricolari durante le visite, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia.
Acconto: €115 all’iscrizione.

Fermate bus: Milano (Piazzale Loreto), Agrate, Bergamo, Grumello Telgate, Rovato, 
Brescia Centro, Verona Sud, altre fermate su richiesta.
Supplemento camera singola: € 80 - Assicurazione annullamento: € 22 (in singola € 25)
Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.



PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - SAN GIMIGNANO - VOLTERRA
Partenza la mattina presto per il viaggio organizzato in Toscana 
con autobus GT. Fermate lungo l’autostrada A4 con soste a Milano 
(Piazzale Loreto), Agrate, Bergamo, Grumello Telgate, Rovato, 
Brescia Centro, Verona Sud (altre fermare su richiesta).

Arrivo a San Gimignano, piccola città fortifi cata a metà strada tra 
Firenze e Siena, famosa per la sua architettura e per le sue belle torri 
medievali che rendono il profi lo cittadino davvero unico. 
Incontro con la guida ed inizio delle visite di questo borgo Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO: San Gimignano è una delle piccole perle 
della provincia senese ed off re anche ottimi prodotti locali come lo 
zaff erano e il vino bianco chiamato Vernaccia di San Gimignano. 
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, 
rinomata in tutto il mondo per la straordinaria produzione del prezioso vino rosso “Brunello”. 
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.
Degustazione del “Brunello di Montalcino” e pranzo in ristorante locale.

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. Giovanni Pascoli la descrisse come “nata da un pensiero d’amore e da 
un sogno di bellezza”.
Proseguimento delle visita a Montepulciano, un borgo unico con eleganti palazzi rinascimentali, 
antiche chiese, splendide piazze e piccoli angoli nascosti. 
Piazza Grande è il cuore della città ed il palcoscenico degli eventi principali, tra cui Il Bravio delle 
Botti, che si tiene ogni anno ad Agosto. 
Rientro in hotel, cena inclusa e pernottamento.



GIORNO 3 SIENA - RIENTRO
Colazione in hotel. 
In mattinata visita guidata di Siena: situata nel cuore della 
Toscana e circondata da colline, è una delle città medievali più 
belle d’ Italia. 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 incluso in città con menù a base di “bistecca fiorentina”!
Nel pomeriggio ingresso incluso al Duomo di Siena, una delle 
più belle Cattedrali della cristianità: uno scrigno che racchiude 
tesori artistici di maestri quali Nicola Pisano, Michelangelo, 
Donatello, Bernini.
Al termine delle visite rientro con bus GT.


