
1° giorno: PIENZA - MONTEPULCIANO
Partenza al mattino presto dalla località prescelta e 
viaggio alla volta di Pienza. Edificata su un colle che do-
mina la Val d’Orcia, Pienza è il più importante esempio 
di “Città ideale” realizzato nel Rinascimento. Dichiarata 
dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità per l’im-
portanza dei suoi monumenti e del suo assetto urbano. 
Pienza è anche la terra del cacio, ricca di caseifici che 
hanno reso il Pecorino di Pienza famoso in tutto il mon-
do. Arrivo e pranzo libero. Al termine visita guidata. Tra-
sferimento a Montepulciano. Passeggiata con la guida: 
i suoi bellissimi palazzi cinquecenteschi e il suo glorio-
so passato etrusco sono tutti da scoprire, con calma e 
senza fretta. Il suo cuore è la piazza principale, Piazza 
Grande, sul punto più alto della collina. Un tempo era 
sede dell’acropoli, ora è incorniciata da splendidi palaz-
zi rinascimentali e dall’imponente Cattedrale. Al termine 
proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: SAN QUIRICO D’ORCIA - SIENA
Prima colazione. Partenza per San Quirico d’Orcia, nel 
cuore della Val d’Orcia, immerso in un paesaggio fat-
to di oliveti, vigneti e boschi di querce con le sue pievi 
medievali e il suo scenario incantato, sorge lungo l’anti-
ca Via Francigena e vi affascinerà con la sua atmosfera 
medievale, gli scorci pittoreschi di pievi e stradine la-
stricate. Visita guidata. Al termine proseguimento per 
Siena e pranzo libero. Visita guidata della città il cui 
simbolo è Piazza del Campo, luogo scenico per eccel-
lenza della gara che rievoca questo torneo medioevale; 
non meno importanti: il Palazzo Pubblico, il Battistero, 
la piazza del Duomo, il Duomo, la Torre del Mangia, la 

Loggia della Mercanzia e Via di Città suggestiva strada 
del centro medioevale.  Trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno: CORTONA - AREZZO
Prima colazione. Partenza per Cortona. un importante 
centro culturale e turistico, molto pittoresco per via del-
la sua architettura tipicamente medievale, fatta di anti-
chi palazzi, vicoli stretti e acciottolati, piccole botteghe 
artigiane e trattorie tipiche toscane. Cortona si sviluppa 
sul dorso di una collina di 600 metri e le sue stradine 
strette medievali si arrampicano verso il Poggio e scen-
dono a valle in un susseguirsi di saliscendi. E’ nella zona 
del Poggio che si trovano gli scorci più pittoreschi e le 
strade più caratteristiche, circondate da chiese ricche 
di arte e di storia. Il centro si snoda attorno alla Piazza 
principale, Piazza della Repubblica, sulla quale si affac-
cia il Palazzo Comunale. Sulle vie principali del centro 
si affacciano bei bar, negozi di artigianato, caratteristici 
ristoranti e tante gallerie d’arte. Passeggiata con guida. 
Al termine partenza per Arezzo. Pranzo libero. Visita 
guidata della città etrusca che conserva ancora il fasci-
no di quella che fu una delle più potenti città medievali 
del centro Italia. Tra i luoghi più importanti: la chiesa 
di San Francesco con gli affreschi della leggenda della 
Vera Croce di Piero della Francesca, la Pieve di Santa 
Maria Assunta, Piazza Grande e le logge vasariane, la 
Cattedrale di San Pietro e San Donato con l’antistante 
piazza, il Palazzo del Comune e la chiesa di San Dome-
nico con il crocifisso del Cimabue. Nel pomeriggio inizio 
del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 
turismo; sistemazione in 
hotel 3* nei dintorni del-
le località in programma; 
camere doppie con ser-
vizi privati; trattamento 
di mezza pensione; visite 
guidate come da program-
ma; assistente Turi Turi; as-
sicurazione medico/baga-
glio; assicurazione contro 
l’annullamento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non in-
dicati in programma; in-
gressi di ogni tipo; tassa di 
soggiorno quando dovuta; 
tutto quanto non menzio-
nato ne “la quota com-
prende”.

A spasso tra borghi 
e colline della 

VAL 
D’ORCIA
& Val di Chiana

T O U R  I N  B U S

FERMATE: Linea Autosole (vedi pag.5).

08-10, 23-25 Aprile
29 Aprile - 1 Maggio

2-4 Giugno
1-3, 15-17 Settembre
29 Sett - 1 Ottobre

13-15 Ottobre

30 Giugno - 2 Luglio, 
13-15, 18-20, 25-27 Agosto

3-5 Novembre

Quota individuale adulti € 409 € 399

Supplemento per camera singola € 99 € 99

Riduzione 3° letto € 10 € 10

Quota iscrizione (esclusi bambini 6/12 anni n.c.) € 25

3 giorni / 2 notti

A spasso tra borghi e colline della VAL D’ORCIA & Val di Chiana

3 GIORNI / 2 NOTTI

COMPRESA
Assicurazione

RIVIERA 
di ULISSE
& Isola di Ponza Pienza

Montepulciano
Cortona

Arezzo


