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Weekend lungo per la Val D'Orcia  

 

Trip n° 134 

VIAGGIO DI GRUPPO IN LINGUA ITALIANA 

3 Giorni / 2 Notti 

Programma di viaggio 

▪ Periodo:  21, 22, 23 Agosto  

▪ Ritrovo: Basilica di San Domenico      

▪ Prezzo: 275 euro             

▪ Località visitate: Siena, Montalcino, San Quirico, Bagno Vignoni, Pienza e  

Montepulciano  
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Itinerario: 

   

Giorno 1 

Pm: ritrovo a Siena e sistemazione in Hotel, tempo libero per la cena e visita guidata in notturna 

della città del Palio.  

Giorno 2  

Am: partenza con mezzi propri verso la Val D'Orcia con sosta all'Abbazia di Sant'Antimo e visita 

del borgo medievale di Montalcino.   

Pm: proseguimento verso San Quirico d'Orcia, storico borgo d'incontri sulla via francigena. Visita 

guidata della cittadina, con ingresso alla Collegiata e Horti Leonini. Successivamente 

raggiungeremo il borgo di Bagno Vignoni, nota per avere una vasca termale al posto della piazza 

centrale.  

Sistemazione in Hotel e tempo libero. 

Giorno 3  

Am: visita guidata del borgo rinascimentale di Pienza, la città perfetta ricostruita da Papa Pio II, 

con pranzo in Caseificio.  

Pm: visita guidata del Borgo medievale di Montepulciano, definita la perla del Cinquecento e  

 

QUESTO TOUR SARA' EFFETTUATO CON LA PROPRIA 

AUTOVETTURA A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI 

INERENTI LE MISURE DI PREVENZIONE ANTI-CONTAGIO  

 
                                                                                                                         

La quota comprende 

tempo libero per acquisti.  

Rientro nel tardo pomeriggio  

     



▪ Tour leader e guida turistica parlante italiano per tutta la durata del viaggio; 

▪ pernottamenti in Hotel con colazione e Wi-Fi; 

▪ Ingressi nei musei e chiese secondo l'itinerario; 

▪ Pasti/degustazioni indicati nel programma 

▪ Gruppo privato su Facebook per conoscere i partecipanti; 

▪ Assicurazione (assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche, bagaglio, infortunio);  

 

La quota NON comprende 

▪ Costi di iscrizione 20 € per persona; 

▪ Trasferimenti diversi da quelli indicati, pasti ed extra di carattere personale; 

▪ Ingressi a musei e chiese non indicati sull'itinerario; 

▪ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Supplementi (non obbligatori) 

 Supplemento camera singola 120 € 

 Assicurazione annullamento pari al 7% del costo del pacchetto (l’assicurazione non copre i costi di 

iscrizione e tasse aeroportuali 


