dal 17 al 21 Agosto 2021

TOUR DELLA VAL D’ORCIA
Con Pienza, Montalcino e San Quirico d’Orcia
inoltre il Monte Amiata e le Miniere di Mercurio
PROGRAMMA:
17/08 - Partenza da luogo di ritrovo verso Montepulciano. Arrivo, incontro con la guida e
visita a questa città al confine tra la Val D’Orcia e la Val Di Chiana conosciuta per i suoi
vigneti e il suo vino rosso. Visiteremo la Piazza Grande, il Palazzo Comunale, la Torre di
Pulcinella. Pranzo libero. Proseguimento per la sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
18/08 - Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla salita del Monte Amiata, potremo
arrivare in bus fino alla vetta. Questo Monte è un antichissimo vulcano spento da millenni
alle cui pendici è possibile fare camminate tra i boschi o raggiungere la croce che ne è il
simbolo. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Santa Fiora, piccolo
borgo tra i più belli d’Italia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
19/08 - Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata della Val d’Orcia. La più
famosa della Toscana, Patrimonio Unesco per avere conservato l’antico panorama
collinare. Visiteremo Pienza, San Quirico D’Orcia, Bagno Vignoni. Rientro per il pranzo.
Pomeriggio visita facoltativa a Bagni san Filippo, piccolo centro termale adiacente Abbadia
San Salvatore, famoso per la cascata calcarea chiamata ‘Balena Bianca’. Cena e
pernottamento in hotel.
20/08 - Dopo la prima colazione partenza per Montalcino, la città del Brunello, circondata
da una possente cinta muraria e con una spettacolare vista sulla Val d’Orcia, proseguiamo
poi per l’Abbazia di Sant’Antimo, gioiello dell’arte Romanica, dove sarà possibile una
passeggiata nell’orto Di Santa Ildegarda e dove sarà possibile visitare la farmacia
monastica. Rientro per il pranzo. Pomeriggio libero per attività individuali. Cena e
pernottamento.
21/08 - Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita delle Miniere di Mercurio del
Monte Amiata, ingresso e visita guidata inclusi. Il biglietto di ingresso base include la visita
libera al Museo multimediale “I luoghi del Mercurio”, la visita guidata alla Galleria livello VII
a bordo del locomotore dei minatori, la visita guidata al Museo minerario (Torre
dell’Orologio). Pranzo e poi partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata, cena libera
durante il tragitto.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 400,00 €
Supplemento singola 50,00€
La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel 3* ad Abbadia San Salvatore o dintorni in trattamento di pensione
completa bevande incluse ai pasti
- 3 visite guidate di mezza giornata a Montepulciano, Val D’Orcia e Montalcino
- Ingresso e visita alla Miniera
- assicurazione medico bagaglio
La quota comprende:
Gli ingressi a pagamento durante le visite guidate, tassa di soggiorno (1.20€ a notte a
persona adulta), mance, gli extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”.
Assicurazione “protezione covid” facoltativa: costo 20€ a persona (maggiori dettagli in
agenzia)
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