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Toscana  
 

Viaggio nella Storia e nei Sapori  
 
 
Splendido viaggio in Toscana, Terra che non ha bisogno di presentazioni. Questa proposta mette “l’accento” sulla Val 
d’Orcia, la zona a sud di Siena e che si caratterizza per una bellezza paesaggistica unica. Colline dal terreno argilloso, 
infinite distese di vigneti e uliveti, incantevoli borghi medievali, Abbazie disseminate qua e là, solitarie e così 
“attraenti” rendono questo viaggio una vera esperienza, il tutto condito da degustazioni di vini, formaggi e altri 
prodotti tipici 
 
 
In Breve 
Collana: Tour Esperienza 
Durata: 5 giorni / 4 notti 
Destinazione: Toscana 
Inizio/fine Tour: Firenze 
 
 
In Evidenza 
- la rinascimentale Firenze 
- la Val d’Orcia: Pienza, S. Quirino, d’Orcia, Montalcino, Bagno Vignoni, Buonconvento 
- Abbazia di Sant’Antimo 
- Abbazia Monte Oliveto Maggiore   
- Siena e i suoi “Tesori” 
- Monteriggioni e la cinta ellittica 
- Museo degli Uffizi  
- degustazioni 
- pranzi tipici 
- visite con guide professionali 
 
 
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA BENETOUR 
 
 
Partenze 2021: 29 maggio; 1settembre; 6 ottobre  
_________________________ 
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 20 persone. Numero massimo di partecipanti 30 
  
 
Punti d’incontro: Roma, Firenze (si vedano le note informative) 
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Itinerario di viaggio 
 
1° giorno – Roma/Firenze  
A Roma*, incontro con il nostro accompagnatore e inizio del viaggio in treno sino a Firenze. All’arrivo, incontro con la 
guida per la visita orientativa dello splendido centro: Santa Maria Novella, Palazzo Vecchio, Duomo di Santa Maria in 
Fiore, particolare focus sui “tesori” della Basilica di Santa Croce, massima espressione del gotico in Italia. 
Trasferimento nella Val d’Orcia, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 
 
*Per chi pare da altra città si vedano le note informative in fondo al programma 
 
2° giorno – Abbazia di Sant’Antimo/Montalcino/Pienza/Bagno Vignoni  
Intera giornata alla scoperta della Val d’Orcia un “cocktail” di dolci colline, suggestivi borghi, castelli, distese di 
vigneti e oliveti, uno spettacolo a “cielo aperto”, Patrimonio Unesco. Si inizia con la visita della splendida e suggestiva 
Abbazia di Sant’Antimo, in stile romanico risalente al XII sec. per proseguire con l’incantevole borgo di Montalcino, 
suggestiva la Rocca del XIV sec e il panorama che da qui si gode. Degustazione del Brunello di Montalcino presso una 
bottega. Nel pomeriggio Pienza, la “città ideale” ideata da Pio II, vero gioiello rinascimentale. La giornata si conclude 
con il borgo di Bagno Vignoni e la grande vasca di acqua bollente posta al centro del Paese, possibilità di bagnarsi i 

piedi nelle “gore”. Pranzo, cena e pernottamento 
 
3° giorno – Abbazia di Monte Oliveto/San Quirico d’Orcia/Buonconvento  
Mattina dedicata alla visita all’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, in questo incantevole luogo della Val d’Orcia, ci 
troviamo di fronte ad un’opera monumentale in stile rinascimentale. Innumerevoli i tesori la Chiesa, il Coro e 
soprattutto il Chiostro “rivestito” da preziosissimi affreschi, la biblioteca. Possibilità di acquistare la “Flora di Monte 
Oliveto”, infusione dalle indiscusse virtù digestive, tisane e unguenti. Nel pomeriggio la nostra visita riprende con S. 
Quirico d’Orcia, Patrimonio Unesco, dall’atmosfera medievale, spiccano le Mura, la Collegiata e i Giardini 
rinascimentali Horti Leonini e a seguire Buonconvento, piccolo e caratteristico borgo con le sue tipiche mura del ‘300 
Pranzo, cena e pernottamento 
 
4° giorno – Siena/Monteriggioni 
La giornata inizia con la visita di Siena, la città del Palio e di Piazza del Campo, dalla particolare forma a “conchiglia”. 
Tour orientativo con approfondimenti sul monumentale Duomo, in stile romanico-gotico, al cui interno, di grande 
valore il Pavimento, immenso tappeto di pietra unico in tutta Italia. Nel pomeriggio tempo libero per la visita di 
Palazzo Pubblico con il Sala dei Nove con il “Ciclo del buon Governo” del Lorenzetti, e la Sala del Mappamondo, 
con “La Maestà e il Guidoriccio di Fogliano”. La giornata si conclude con Monteriggioni, dalla caratteristica cinta 
muraria a forma ellittica, elemento che lo rende unico tra i borghi toscani. Se possibile merita di percorrere il 
camminamento sulle mura del castello per una splendida vista sulla campagna circostante. Cena e pernottamento 
 
5° giorno – Firenze/Partenza 
Partenza in direzione di Firenze, all’arrivo tempo a disposizione per godersi in piena libertà la città, o chi lo desidera 
visitare con la guida il Museo degli Uffizi. Partenza per il rientro secondo i propri orari 
 
 
Quote per persona  
 
Partenza da:  
____________________________________ 
 
Firenze                                                     € 785              
____________________________________ 
 
Supplemento camera singola € 160 
 
 
Quota gestione pratica: € 25 
 
 
Prenota Prima! 
Per prenotazioni effettuate entro 60 giorni dalla data di partenza abbuono delle quote di gestione pratica 
 
 
La quota comprende: 
- trasporto in pullman 

- accompagnatore Benetour 
- 4 pernottamenti con prima colazione in hotel 3/4* (area Val d’Orcia) 
- 4 mezze pensioni (menù a 3 portate, inclusa acqua in bottiglia e vino della casa) 
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- 2 pranzi con menù tipico (3 portate incluso 1/2 acqua, 1/4 vino, caffè) 
- servizio guida 1°/4°giorno con visite come da programma 
- ingresso Basilica di Santa Croce 
- degustazioni come da programma 
- assicurazione medico/bagaglio  
- auricolari 
 
 
La quota non comprende: 
- biglietto treno da/per Firenze 
- pasti e bevande salvo diversamente indicato 
- ingresso siti e monumenti in genere, salvo diversamente indicato 
- mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non specificato ne ‘La quota comprende’ 
- tasse di soggiorno 
 
- Assicurazione annullamento del viaggio (facoltativa) 5% circa sull'importo complessivo della quota 
  (valida per ogni motivo sanitario e lavorativo oggettivamente giustificabile)  
 
 

Ingressi principali* (facoltative - non incluse) 
Siena: Duomo (Pavimento) € 9, Palazzo Pubblico € 9, Firenze Museo degli Uffizi € 16 
* Soggette a riconferma. Importante! Prenotazione anticipata obbligatoria   
 
Città e orario inizio/fine Tour   

Citta' Luogo Inizio Tour Fine Tour* 

Firenze  Santa Maria Novella  10.30 13.00 

 
N.B. Per ragioni tecniche e/o organizzative, l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche sia prima della 
partenza che in corso di viaggio, senza comunque sia alterata l’essenza del viaggio prenotato. Si fa, inoltre, presente, 
che nei testi descrittivi possono essere indicati monumenti non oggetto necessariamente di visita, salvo che sia 
indicato diversamente.  
 
 
Note informative 
 
Inizio/fine viaggio e incontro con l’accompagnatore 
L’inizio e la fine del viaggio è Firenze Stazione di Santa Maria Novella, all’orario indicato in “Città e orario di 
inzio/fine tour”, dove avverrà l’incontro con il nostro accompagnatore in arrivo da Roma con il resto del gruppo dei 
partecipanti. Gli orari saranno riconfermati con i documenti di viaggio. Per chi parte da Roma al momento della 
prenotazione sarà indicato l’orario di partenza.   
 
Visite e Prenotazioni  
In ragione della situazione sanitaria contingente, alcune visite dovranno essere effettuate singolarmente come esempio 
la visita di Palazzo Pubblico a Siena o il Museo degli Uffizi a Firenze. E’ necessaria comunque la prenotazione 
anticipata. La visita al Pavimento del Duomo di Siena nella sua interezza prima del 18 agosto dipende dalle aperture 
straordinarie, pertanto non possiamo garantirla per la partenza di giugno  
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