
GG 1 – Bagno Vignoni / Pienza / Chianciano Terme 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman e
partenza per Bagno Vignoni, piccolo e straordinario borgo tra le verdi
colline, nel cuore della Val d’Orcia, che deve la sua fama alla piazza
d’acqua alimentata da una sorgente. L’acqua che sgorga dalla fonte a
1000 metri di profondità, risale in superficie e viene raccolta nella piazza
del paese, creando straordinari effetti scenografici. Tutto intorno case
in pietra, balconi fioriti, piazzette, botteghe di artisti e artigiani, a
rendere Bagno Vignoni uno dei borghi più belli del mondo.  All’arrivo
incontro con la guida e breve visita. Al termine trasferimento in pullman
a Pienza per il pranzo tipico toscano in ristorante. Nel pomeriggio visita
di Pienza, borgo toscano di incontestabile fascino, frutto dell’opera di
ristrutturazione voluta in epoca rinascimentale da Papa Pio II
Piccolomini. Da "città ideale" nel Rinascimento a meraviglioso borgo di
storia e di arte della Val d'Orcia, Pienza regala angoli di straordinaria
bellezza. Visita guidata dei monumenti più importanti della cittadina
patrimonio Unesco dell’Umanità, con le sue prospettive geometriche, le
impressionanti volumetrie della Cattedrale e del Palazzo Piccolomini
(solo esterno), l'accurato riempimento degli spazi al centro del vecchio
borgo medievale, a rappresentare appunto la notevole testimonianza del
genio architettonico dell'epoca. Al termine della visita, trasferimento in
una bottega artigiana per la degustazione dei prodotti tipici locali, come
i salumi di cinta senese ed il pecorino, con possibilità di acquisto,
quindi trasferimento in hotel nei dintorni di Chianciano Terme,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
 
GG 2 – Chianciano Terme / Monticchiello / Montepulciano 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman per l’incantevole
borgo medievale di Montepulciano, caratteristico borgo toscano situato
tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia, definito “la perla del Cinquecento”,
che sorge in un paesaggio collinare prevalentemente agricolo, tra ulivi,
vigneti e boschi. All’arrivo a Montepulciano visita guidata della città,
con all’esterno delle mura, la Chiesa di Sant’Agnese dal portale gotico
originale e con la facciata a balzana del Viviani, la Fortezza medicea del
Sangallo e la trecentesca porta di Gracciano, ristrutturata da Sangallo
agli inizi del 1500. Proseguendo per il caratteristico centro storico si
potrà ammirare un borgo unico con eleganti palazzi rinascimentali,
antiche chiese, splendide piazze e piccoli angoli nascosti. Al termine
della visita, proseguimento per una azienda vinicola locale per la visita
alle cantine, seguita dal pranzo con assaggio di vini e con possibilità di
acquisti. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro in pullman,
con arrivo ai luoghi di partenza in serata. 

TOSCANA DA GUSTARETOSCANA DA GUSTARE
CON GLI OCCHI E CON IL CUORECON GLI OCCHI E CON IL CUORE

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT; Sistemazione in hotel 4* in camere
doppie con servizi privati; Trattamento di pensione completa
dal pranzo del giorno 1 al pranzo del giorno 2 con bevande
incluse ai pasti (inclusi i pranzi tipici); Visite guidate come da
programma;  Auricolari a disposizione per la durata del tour;
Visita con degustazione in bottega artigianale a Pienza; Visita
con pranzo e degustazione in azienda vinicola a
Montepulciano; Assistente dell’agenzia; Assicurazione
medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il supplemento per la camera singola (Euro 25,00); La tassa
di soggiorno; Eventuali ingressi non compresi nel
programma; Gli extra di carattere personale e tutto quanto
non menzionato alla voce “La quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento di un acconto del 30% all’atto dell'iscrizione e
saldo 3 settimane prima della partenza.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 20 persone
paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DAL 2 AL 3DAL 2 AL 3  
OTTOBREOTTOBRE
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 240,00


