
 
 
 
 
 
 

 

CHIANTI E VAL D’ORCIA 
 

ITINERARIO DI 3 NOTTI E 4 GIORNI 
Dal 24 al 27 GIUGNO 2021 

 
 

GIORNO 1: CHIUSA DI SAN MICHELE – AREZZO – SIENA  

Punto di ritrovo dei partecipanti fronte ufficio alle ore 04:00. Raggiungeremo successivamente 

Arezzo, antica città di origine etrusca che nei secoli ha sempre mantenuto un ruolo importante in 

Toscana grazie alla sua posizione lungo la via Cassia. Dopo il pranzo libero visiteremo con la guida il 

centro storico, con la splendida Piazza Grande, la Chiesa di San Domenico e la Basilica di San 

Francesco, con il ciclo di affreschi di Piero della Francesca. Cena e pernottamento presso l’hotel 

Executive. 

 

GIORNO 2: MONTERIGGIONI – CHIANTI – SIENA  

Dopo la prima colazione in hotel, cominceremo la giornata con la visita di Monteriggioni, un 

incantevole borgo medievale posto sulla sommità di una collina e racchiuso da una cinta muraria 

interamente conservata. Proseguiremo lungo sinuose e panoramiche strade che si snodano fra i 

dolci pendii dei colli toscani e raggiungeremo l’azienda 

vitivinicola immersa fra le colline del Chianti dove 

pranzeremo e degusteremo il celebre vino. Giunti a Siena, 

la città del celebre Palio, che si tiene ogni anno il 2 luglio 

e 16 agosto, visiteremo con la guida Piazza del Campo, 

dalla particolare forma a conchiglia, gli esterni del Palazzo 

Comunale e della Torre del Mangia, simbolo del potere e 

della eleganza della città. Cena e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 3: VOLTERRA – SAN GIMIGNANO 

Subito dopo la colazione in hotel, raggiungeremo il borgo medievale di Volterra, la cui cinta muraria 

lunga più di 7 km fu inizialmente costruita non solo per proteggere il centro abitato ma anche le 

fonti, i campi coltivati e i pascoli. Con l’accompagnatore visiteremo le mura medievali, il Duomo, il 

Battistero, il teatro romano con le adiacenti terme, per terminare nella Piazza dei Priori. Dopo il 



pranzo in ristorante raggiungeremo San Gimignano e con 

la guida ammireremo il Duomo e le molte torri, che 

rendono unico il profilo di questa piccola città fortificata. 

Cena libera o possibilità di partecipare alla cena facoltativa 

in contrada con guida serale di Siena. Pernottamento in 

hotel. 

 

 

GIORNO 4: SAN QUIRICO D’ORCIA – PIENZA – MONTEPULCIANO – CHIUSA DI SAN 

MICHELE 

Dopo l’ultima colazione in hotel ci dirigeremo in Val d’Orcia iniziando con San Quirico d’Orcia, antica 
tappa della via Francigena dove con l’accompagnatore visiteremo la splendida Collegiata, una 
splendida chiesa romanica con elementi gotici e barocchi, caratterizzata da tre bellissime entrate 
ornate da sculture di leoni, tutte differenti tra loro. Raggiungeremo successivamente il centro 
storico di Pienza e, dopo il pranzo libero, ci potremo godere una breve sosta con l’accompagnatore 
a Montepulciano, incantevole borgo posto in posizione panoramica che vide il massimo splendore 
sotto i Medici e che conserva ancora imponenti palazzi di grande bellezza. Subito dopo, rientro verso 
il punto di partenza.  

QUOTA A PERSONA: € 660,00 
 
La quota comprende: 3 pernottamenti in camera e colazione, 2 pranzi di cui uno in azienda 

vitivinicola con degustazione di vino e 2 cene (acqua inclusa), visite guidate di Siena, San Gimignano, 
Arezzo, viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati, accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio, radioguide WIFI personali per tutto il viaggio, l’esclusivo Kit viaggio Boscolo, assicurazione 
medico-bagaglio e rischi pandemici. 
 
La quota NON comprende: mance, extra personali, pasti e bevande non menzionati nel 

programma, escursioni facoltative, tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 
 
NB. All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a 30,00 € 
per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti, le tasse di soggiorno. Orari di 
partenza e arrivo soggetti a riconferma. Viaggio organizzato in collaborazione con Boscolo Tours. 
 

Escursioni facoltative/attività/servizi aggiuntivi 
ASSICURAZIONE ALLIANZ ZERO RISCHI - assicurazione integrativa: 70,00 € per persona 
 
CENA IN RISTORANTE TIPICO A SIENA E VISITA SERALE GUIDATA - l'esperienza di cenare in una delle 
10 contrade del Palio di Siena. è qualcosa di unico ed emozionante! Entrare nel cuore della contrada 
e carpire attraverso la guida locale, senese doc, i segreti del Palio non può mancare in un viaggio a 
Siena: 42,00 € (la quota comprende la cena in contrata, bevande escluse, trasporto in pullman, guida 
autorizzata e l'assistenza dell'accompagnatore). 
 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com  
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