
19 – 20 Ottobre

288€

La quota comprende:
– viaggio in bus GT per tutto l'itinerario come da programma
– soggiorno 1 notte in hotel 4* semicentrale a Siena
– trattamento di pensione completa + bevande dal pranzo del primo giorno al pranzo 

dell'ultimo (inclusi 2 pranzi + 1 cena + 1 colazione)
– 1 degustazione vini di Montepulciano con affettati locali
– 1 degustazione formaggi di Pienza con marmellate
– guida per l'intero itinerario
– ingressi (Duomo di Siena con percorso per vedere pavimento scoperto;  Tempio di San 

Biagio)

info & prenotazioni:

TOUR ENOGASTRONOMICO 
IN TOSCANA

San Gimignano – Siena – Montepulciano – Pienza 

Singola +45€

ACCONTO 80€ ALLA CONFERMA, 
POSSIBILMENTE ENTRO MARTEDI 17/09

SALDO ENTRO GIOVEDI 10/10

Incluse degustazioni guidate
di vini e formaggi locali

INCLUSO INGRESSO E VISITA
AL PAVIMENTO DEL 

DUOMO DI SIENA, CAPOLAVORO
D'ARTE ASSOLUTO (scoperto in

brevi periodi dell'anno)



Programma:

Sabato  19/10.    Ore  05:45  ritrovo  del  gruppo  a   Porto  Recanati  (altre  fermate
saranno stabilite in base ad adesioni,  e comunicate 5 giorni ante-partenza, con i
rispettivi orari).  Partenza per San Gimignano (via ss77 Civitanova-Foligno).  Ore
10:30 circa arrivo a San Gimignano.  Incontro con la guida e visita del Paese delle 100
Torri.   In  paricolare  visiteremo  il  caratteristico  centro  storico,  con  Piazza  della
Cisterna,  la  torre  grossa,  e  la  chiesa  di  Sant'Agostino,  che conserva  interessanti
affreschi del 400 senese e fiorentino.
Sosta  per  il  pranzo in  tipica  fattoria  bio  in  zona,  dove potremmo assaggiare le
specialità locali.
Nel pomeriggio proseguimento per Siena, la città del Palio. Ci immergeremo nella
storia delle contrade attraversando il quartiere di Santa Caterina da Siena e piazza
del  Campo,  fino  ad  arrivare  alla  Cattedrale  di  Santa  Maria  Assunta,  esempio
indiscusso  di  architettura  romanico-gotica,  prevista  la  visita  degli  interni  per
ammirare  il  pavimento  realizzato  in  tarsie  marmoree,  vero  gioiello  della  città
(scoperto solo in brevi periodi dell'anno). Al termine proseguimento per l'hotel, in
zona  semicentrale  a  Siena.   Assegnazione  delle  camere.   Cena  in  hotel  o  in
ristorante limitrofo.  Possibilità di passeggiata serale libera per ammirare la città
illuminata.

Domenica 20/10.  Prima colazione in hotel. Partenza per Montepulciano.  Incontro
con  la  guida  e  visita  del  Tempio  di  San  Biagio,  capolavoro  dell'architettura
rinascimentale italiana.  Ci sposteremo poi nel centro storico del favoloso borgo
medievale, ricco di storia e tradizioni, che offre punti panoramici bellissimi sulla
Val di Chiana e sulla Val d'Orcia, il paese vanta la tradizione del Bravio delle Botti e
del  vino  Nobile.   In  tarda  mattinata  visiteremo  una  cantina  storica  di
Montepulciano, accompagnata da degustazione dei loro vini e affettato locale.  
Al termine sosta in trattoria per pranzo veloce a base di primo e contorno
Nel pomeriggio proseguimento a  Pienza, la città ideale del Rinascimento, voluta
dal papa Pio II, che ne progetta piazze e strade. Faremo una tranquilla passeggiata
guidata nei vicoletti  del centro storico,  e visiteremo la Cattedrale,  che conserva
interessanti  dipinti  del  400  senese.   Visiteremo inoltre  un  tipico  caseificio  della
zona, rinomato per la produzione del Pecorino di Pienza.  Al termine ci attenderà
una degustazione di formaggi di loro produzione, accompagnati da marmellate e
vino.  A seguire partenza per rientro, previsto a Porto Recanati per le h 22:30 circa
(via ss77 Foligno-Civitanova).


