BORGHI IN TOSCANA

10/12/2020 – 13/12/2020
Prezzo: 480€
Durata: 4 giorni

Un tour tra alcuni dei più signiﬁcativi borghi della Toscana.

PROGRAMMA
1° giorno / 10 dicembre

COMO / SAN GIMIGNANO / CHIANCIANO TERME

Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.00 presso il parcheggio delle piscine di Muggiò, partenza via autostrada per San
Gimignano con soste lungo il percorso. Arrivo a San Gimignano per l’ora di pranzo (libero).
Nel pomeriggio visita guidata della splendida città, con il proﬁlo delle sue Torri, si erge su un colle a dominio della
Val d’ Elsa. Sede di un piccolo villaggio etrusco del periodo III – II sec a.C. iniziò la sua storia intorno al X secolo
prendendo il nome del Santo Vescovo di Modena San Gimignano, che avrebbe salvato il borgo dalle onde
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barbariche. Ebbe grande sviluppo durante il Medioevo grazie alla via Francigena che lo attraversava, tant’ è che S.
Gimignano ebbe una straordinaria ﬁoritura di opere d’ arte che adornano chiese e conventi. Splendido il Duomo
consacrato nel 1148, con la sua struttura su tre navate arricchita da pregevoli aﬀreschi di scuola senese.
Al termine trasferimento a Chianciano Terme, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in
hotel.
2° giorno / 11 dicembre

MONTEPULCIANO / PIENZA

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Montepulciano per la visita guidata alla scoperta di “un mondo
antico”, tra arte e gastronomia, con la possibilità di conoscere i particolari più nascosti e i monumenti
rinascimentali di questa storica cittadina. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento della visita con la graziosa Pienza, piccola cittadina del senese, è un esempio di
urbanistica rinascimentale portata a compimento. Il centro di Pienza fu completamente trasformato dal Papa Pio II.
Egli progettò di trasformare il suo borgo natale in una città ideale del rinascimento e l’architetto Bernardo
Rossellino ebbe l’incarico di costruire il Duomo, il palazzo Papale e il palazzo comunale; i lavori furono completati in
tre anni. Al termine della visita rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno / 12 dicembre

MONTALCINO / BAGNO VIGNONI

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Montalcino, piccolo borgo medievale circondato da
una cinta muraria, dominato da un antico castello e immerso nel Parco Naturale della Val d’Orcia. Conosciuto,
inoltre, in tutto il mondo per il suo pregiato vino rosso ‘Brunello di Montalcino’. Pranzo libero.
Nel pomeriggio continuazione per Bagno Vignoni, frazione del comune di San Quirico d’Orcia. Il piccolo centro
conta poche decine di abitanti, ma la sua notorietà dovuta alla presenza di acque termali ed all’incantevole aspetto
della piazza richiama turisti in ogni periodo dell’anno. A seguire rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno / 13 dicembre

SIENA / RIENTRO

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Siena. Situata nel cuore della Toscana e circondata da
colline, è una delle città medievali più belle d’ Italia. Fulcro della città, ﬁn dal tempo dei romani è la famosa Piazza
del Campo, dalla particolare forma a conchiglia, nella quale si tiene il celebre Palio. Siena secondo la leggenda
fu fondata da Senio, ﬁglio di Remo, per questo in città si trovano diverse statue raﬃguranti i mitici Romolo e Remo
allattati dalla lupa. Il Campo è poi dominato dal rosso Palazzo Pubblico e dalla sua torre, chiamata Torre del
Mangia, poco distanze invece troviamo il Duomo di Siena, costruito durante il Governo dei Nove, che fu il periodo
di massimo splendore economico e culturale di Siena. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.
L’itinerario e gli ingressi saranno soggetti a riconferma o con possibile modiﬁca in base all’ evoluzione della
situazione sanitaria. I mercatini di Natale nelle varie località verranno riconfermati sotto partenza.
no con arrivo in serata a Villa Guardia.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota Base: 480 €
Supplemento Singola: 100 €
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio a/r con pullman Gran Turismo – Sistemazione in hotel 4 stelle – Trattamento di
mezza pensione con bevande incluse – Guida come da programma – Ns. accompagnatore – Auricolari – Tassa di
soggiorno – Assicurazione medico/bagaglio e annullamento – Omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi – Mance – Pranzi – Extra di carattere generale e tutto quanto non indicato
né “la quota comprende”
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