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CODE VOTREK2212 
 

Trekking in Val d’Orcia  
da Montalcino a Montepulciano 
 
Trekking in tre tappe ideato come traversata da Montalcino a Montepulciano toccando i punti più rappresentativi della 

Val d’Orcia, un'esperienza entusiasmante ed in grado di dare una visione di questa parte splendida Terra con i suoi 
tratti più suggestivi. 

Un vero e proprio viaggio a piedi alla scoperta di un territorio impreziosito dai vigneti del prestigioso Brunello di 
Montalcino che si estendono a perdita d'occhio fino ad arrivare all'Abbazia di S. Antimo, testimonianza di come il sacro 
il profano ed il folklore abbiano concorso a scolpire la storia di questo territorio. 

Le Torri di Ripa e Castiglione annunceranno il nostro ingresso nella celebre Val d’Orcia, percorreremo le spettacolari 
gole fino ad arrivare a Bagno Vignoni, celebre ed elegante località termale con la sua splendida vasca posta al centro 
del borgo  

San Quirico d’Orcia saluterà il nostro ingresso per la via che ci condurrà a Pienza, famosa nel mondo come la città 
ideale del Quattrocento e rinomata per il suo pecorino, non prima di avere ammirato la Cappella di Vitaleta e la Pieve 
di Corsignano. 

Salutata Pienza, ci dirigeremo verso Monticchiello, autentico gioiello medievale arroccato su di un poggio nel cuore 
della Val d’Orcia, per poi proseguire attraverso fantastici panorami fino a raggiungere il centro di Montepulciano, antico 
bastione tra Val d’Orcia e Val di Chiana, giungendo a conclusione di un viaggio che lascerà indelebili ricordi in chi ha 
percorso a piedi questa terra. 

 
In breve 
- tema: Vacanze Outdoor/Trekking  
- destinazione: Val d’Orcia/Toscana 
- durata: 6 giorni  
- 4 giorni di trekking con guida escursionistica (AIGAE) 
- pernottamenti in Agriturismo/hotel  
- età: min. 14 anni 
- viaggio confermato con minimo: 6 partecipanti 
 
 
Date di partenza 2022* 
Marzo       22        
Maggio     17        
Ottobre    11          
 
* altre date possono essere previste, su richiesta, per gruppi di minimo 6 persone 
 
 
Itinerario di viaggio 
 
1° giorno – Montalcino 
Arrivo a Montalcino, sistemazione in hotel. In serata incontro con la guida, drink di benvenuto e presentazione del 
programma. Cena e pernottamento.  
 
2° giorno – Montalcino/Castelnuovo dell’Abate 
In questa prima giornata si partirà da Montalcino, storica patria del Brunello, per attraversare incantevoli panorami sui 
crinali e infiniti vigneti sino ad arrivare all’Abbazia di Sant’Antimo, per poi proseguire verso il borgo di Castelnuovo 
dell’Abate con viste che spaziano dai borghi turriti della Val d’Orcia al Monte Amiata.  
Sistemazione in agriturismo per la notte. 
 

Escursione: Montalcino-Vigneti del Brunello-Abbazia di Sant’Antimo-Castelnuovo dell’Abate 
Lunghezza: 16 km. Dislivello: +500. Tempo di percorrenza: 6.00 ore + soste 
Pranzo al sacco, cena e pernottamento in agriturismo 
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3° giorno – Castelnuovo dell’Abate/San Quirico d’Orcia 
Oggi si entrerà nel cuore della Val d’Orcia con le sue stupefacenti gole, si percorrerà un percorso avvincente, toccando 
il borgo di Ripa d’Orcia fino ad arrivare a Bagno Vignoni con le sue eleganti vasche termali. Saliremo poi verso Vignoni 
Alta per concludere la tappa a San Quirico d’Orcia, Patrimonio Unesco, borgo posto sulla via Francigena.  
 
Escursione: Castelnuovo dell’Abate-Ripa d’Orcia-Bagno Vignoni-San Quirico d’Orcia 
Lunghezza: 15 km. Dislivello: +500. Tempo di percorrenza: 6.00 ore + soste 
Pranzo al sacco, cena e pernottamento in hotel 
 
4° giorno – San Quirico d’Orcia/Pienza 
Si parte da San Quirico d’Orcia e si effettuerà un anello verso i famosi Cipressi in un contesto di assoluta bellezza, un 
paesaggio celebre nel mondo che resterà indelebile nei nostri ricordi. Il vostro viaggio vi porterà poi verso un’altra 
icona della Val d’Orcia, la Cappella di Vitaleta, emblema di architettura Sacra rurale, Patrimonio Unesco. Si proseguirà 
verso la Pieve di Corsignano, in un paesaggio immortalato da vari set cinematografici per concludere in bellezza la 
nostra tappa a Pienza, la “città ideale” 
 
Escursione: San Quirico d’Orcia-Cipressi-Cappella di Vitaleta-Pieve di Corsignano-Pienza    
Lunghezza: 14 km. Dislivello: +400. Tempo di percorrenza: 6.00 ore + soste 
Pranzo al sacco, cena e pernottamento in hotel 
 
 
5° giorno - Pienza/Montepulciano 
Ultima giornata di questo meraviglioso trekking. Da Pienza si raggiungerà il borgo arroccato di Monticchiello, autentica 
perla architettonica con lo stile austero di una fortezza medievale. Si camminerà in paesaggi simili ad un dipinto lungo 
la via Francigena, la via dei Pellegrini, in un territorio che sa regalare testimonianze di architettura sacra come la 

splendida Chiesa di San Biagio e paesaggi collinari frutto di progetti rinascimentali, dove oggi domina la viticoltura del 
famoso vino Nobile. A quel punto si intravvederà Montepulciano con il suo famoso centro storico, dove si concluderà il 
vostro viaggio sotto il trecentesco Palazzo Comunale, che saluterà il vostro arrivo per un’esperienza che non 
dimenticherete.  
 
Escursione: Pienza–Monticchiello–Montepulciano 
Lunghezza: 15 km. Dislivello: +550. Tempo di percorrenza: 6.00 ore + soste 
Pranzo al sacco, cena e pernottamento in hotel 
 
 
6°Giorno - Montepulciano/partenza   
Dopo la prima colazione, tempo a disposizione per godersi lo splendido borgo di Montepulciano, per poi iniziare il 
vostro viaggio di rientro.  
        

 
Quota* per persona € 820 
Supplemento camera singola € 180 
 
*La quota è stata calcolata su il numero di 6 partecipanti. In caso di un numero maggiore, la quota sarà calcolata sul 
numero effettivo  
 
 
La quota comprende 
- 5 pernottamenti con prima colazione in hotel 2/3* o agriturismo 
- 5 cene a base di piatti tipici (menù a 3 portate – escluse bevande) 
- servizio guida durante il trekking e le escursioni sul territorio 
- trasporto bagagli 
- degustazioni prodotti tipici 
- assicurazione medico/bagaglio 
 
La quota non comprende: 
- bevande ai pasti salvo diversamente indicato 
- pranzi al sacco 
- ingressi monumenti in genere, salvo diversamente indicato 
- tutto quanto non specificato ne ‘La quota comprende’ 
- tasse di soggiorno  

 
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) indicativamente il 6% sull'importo complessivo della quota 
(valida per ogni motivo sanitario e lavorativo oggettivamente giustificabile)  
 
Spese gestione pratica: € 25 
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Informazioni Utili 
Itinerario: si sviluppa su mulattiere, sentieri di media montagna e costieri, piccole strade ed è di livello 
Escursionistico. Le percorrenze ed i dislivelli giornalieri sono medi e calcolati per usufruire di tutta la giornata con 
diverse soste per le varie emergenze naturalistiche e storiche incontrate. 
L’impegno fisico richiesto è medio, si richiede la capacità di camminare con zaino carico per la durata del tour.  
 
Difficoltà: intermedio con sentieri di facile percorrenza con pendenze medie, si richiede comunque discreta 
preparazione fisica e capacità di camminare con zaino carico per la durata del tour.  
 
Età min. 14 anni: in relazione alla preparazione fisica, possono essere ammessi anche bambini di età inferiore.  
 
Numero partecipanti: il viaggio viene confermato con la partecipazione di almeno 6 persone. In caso di un numero 
di partecipanti minore di 6, il viaggio potrà essere confermato con il pagamento di un eventuale supplemento. 
 
Abbigliamento  
Non è richiesto un abbigliamento tecnico, è sufficiente, ma necessario, essere dotati di: scarponcini da trekking, 
bastoncini, pantaloncini e maglietta, maglione o pile, giacca a vento leggera (Kway /Antipioggia), occhiali da sole, 
cappello, zaino, borraccia (2lt), crema solare, fischietto. Tutte le informazioni saranno comunque fornite con i 
documenti di viaggio. Suggeriamo di portarsi la macchina fotografica. 
 
Bagagli: l'organizzazione provvede al trasferimento dei bagagli in corso di trekking  
 
Guide: Benetour collabora esclusivamente con guide naturalistiche/escursionistiche professioniste.  
 
Gruppo di amici: su richiesta di gruppi precostituiti, possono essere previste altre date di partenza o itinerari 

differenziati in tipologia e durata.  
 
N.B. Per ragioni tecniche e/o organizzative, l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche. La Guida si riserva, 
infatti, il diritto di apportare modifiche all’itinerario sopra descritto, qualora vengano a mancare le condizioni di 
sicurezza necessarie o per necessità dei partecipanti 
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