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Italia  
 

Toscana  
 

Viaggio nella Storia e nei Sapori    
 

 
 
In Breve 
Tipologia: viaggio in pullman con accompagnatore 
Periodo: 29 maggio - 02 giugno 2021 
Durata: 5 giorni / 4 notti 
Destinazione: Toscana 
 
 
In Evidenza 
- Firenze, Siena 
- la Val d’Orcia: Pienza, S. Quirino, d’Orcia, Montalcino, Bagno Vignoni 
- Terre del Chianti 
- Abbazia Monte Oliveto Maggiore   
- Siena: Pavimento del Duomo (completo) 
- Siena: Palazzo Pubblico, Sala de Nove e del Mappamondo  
- Firenze: Museo Uffizi  
- Firenze: Palazzo Pubblico (Salone dei 500)  
. pranzi a base di piatti tipici 
- degustazioni 
- visite con guide professionali 
 

 
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA BENETOUR 
 
 
Partenza: 29 maggio 2021 
 
_________________________ 
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 20 persone. Numero massimo di partecipanti 30 
Le prenotazioni devono essere effettuate al massimo entro il 30 giorni prima dal giorno della partenza.         
  
 
Principali punti di carico: Milano, Parma, Bologna, Firenze, Roma (si veda la tabella) 
 
 
Itinerario di viaggio 
 
1° giorno – Partenza/Firenze/Val d’Orcia 
Partenza dalla località prescelta e inizio del nostro viaggio in Toscana. Nel pomeriggio arrivo a San Gimignano, il 
Borgo delle 15 torri, visita guidata. Proseguimento per la splendida Val d’Orcia, Sistemazione in hotel.  
Cena e pernottamento 
 
2° giorno – Val d’Orcia  
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 Montalcino, suggestiva la Rocca del 
XIV sec. e il Duomo, importante esempio di architettura neoclassica, per proseguire con S. Quirico d’Orcia, 
Patrimonio Unesco, dall’atmosfera medievale, spiccano le Mura, la Collegiata e i Giardini rinascimentali Horti Leonini. 
Nel pomeriggio Pienza, la “città ideale” ideata da Pio II, vero gioiello rinascimentale. La giornata si  
per proseguire con S. Quirico d’Orcia, Patrimoni Unesco, dall’atmosfera medievale, spiccano le Mura, la Collegiata e i 
Giardini rinascimentali Horti Leonini. Nelle vicinanze Bagno Vignoni con l’importante vasca di acqua bollente posta al 
centro del Paese, possibilità di bagnarsi i piedi nelle “gore”.  Cena e pernottamento 
 
3° giorno - Abbazia Monte Oliveto/Siena/regione del Chianti 
Mattina dedicata alla visita di Siena, la città del Palio. In evidenza: Piazza del Campo, dalla particolare forma a 
“conchiglia”, Palazzo Salimbeni, sede storica dei Monti dei Paschi, il Duomo, opera monumentale in stile romanico-
gotico, al cui interno, innumerevoli sono i capolavori come il magnifico Pavimento che sarà visibile nella sua 
intierezza. Nel pomeriggio visita dell’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  
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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. Sistemazione per la notte nella zona del Chianti. 
Cena e pernottamento 
 
 
In alternativa al Duomo il Siena 
Si potrà visitare liberamente, secondo le vostre preferenze il 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”, o salire 
sulla Torre del Mangia (102 m di altezza).  
 
4° giorno – Firenze/regione del Chianti 
Partenza in direzione di Firenze, mattina dedicata ad una visita orientativa con guida dello splendido centro: Piazza 
della Signoria, la chiesa di Santa Maria Novella, il Duomo, il Campanile di Giotto ed il Battistero, il Ponte Vecchio, 
Palazzo Pitti, i Lungarni. Nel pomeriggio tempo a disposizione visita con guida del Museo degli Uffizi (facoltativa).  
Cena e pernottamento 
 
5° giorno – “Terre del “Chianti”/Rientro 
Mattina dedicata alla visita della “regione” del Chianti, con i tipici borghi come Radda e Castellina in Chianti per 
finire a Gaiole in Chianti con la visita dei suggestivi giardini all’italiana del Castello di Brolio, proprietà della Famiglia 

Ricasoli con degustazione di un ottimo Chianti presso l’enoteca del castello.  Nel pomeriggio inizio del viaggio di 
rientro. Pranzo in ristorante 
 
 
4° giorno – Firenze/Regione del Chianti 
Partenza in direzione di Firenze. Mattina dedicata ad una visita orientativa dello splendido centro storico: Piazza della 
Signoria, la chiesa di Santa Maria Novella, il Duomo, il Campanile di Giotto ed il Battistero, il Ponte Vecchio, Palazzo 
Pitti, la Basilica di Santa Croce, luogo di sepoltura dei grandi e potenti di Firenze come Michelangelo, Rossini, 
Macchiavelli, Galileo Galilei e sede di un immenso patrimonio artistico. Nel pomeriggio visita libera del Museo degli 
Uffizi. Trasferimento nella regione del Chianti. Rientro in hotel. Cena e pernottamento 
 
5° giorno – Castellina in Chianti 
Mattina dedicata alla visita di Castellina in Chianti. Caratteristico il centro storico, con la sua Rocca ma soprattutto il 
pittoresco “camminamento” coperto, un tempo utilizzato a scopo militare, oggi caratteristica galleria di negozi e 
ristoranti. Degustazione di un ottimo Chianti classico in una delle numerose botteghe. Partenza per il rientro. Pranzo in 
ristorante. 
 
 
 
 
 
Quote per persona € 650 
 
Partenza da:  
________________________________________ 
 
Milano, Lodi, Piacenza, Parma, Reggio Emilia 
Modena, Bologna, Firenze,                                  € 745              
________________________________________ 
 
Supplemento camera singola € 120 
 
 
Quota gestione pratica: € 25 
 
 
Prenota Prima! 
Per prenotazioni effettuate entro 45 giorni dalla data di partenza abbuono del 100% delle quote di gestione pratica 
 
 
La quota comprende: 
- trasporto in pullman Gran Turismo 
- accompagnatore per tutta la durata del tour 
- 4 pernottamenti con prima colazione in hotel 3/4* (area Val d’Orcia/Chianti) 
- 4 mezze pensioni (menù a 3 portate, escluse bevande) 

- 1 pranzo in ristorante tipico (3 portate incl. 1/2 acqua, 1/4 vino, caffè) 
- servizio guida: San Gimignano 
- servizio guida 2° giorno: Val d’Orcia 
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- servizio guida 3° giorno: Siena e Abbazia Monte Oliveto 
- servizio guida 4° giorno: Firenze 
- servizio guida 5° giorno: Regione del Chianti  
- visita Giardini Brolio (Tenuta Ricasoli) con degustazione 
- assicurazione medico/bagaglio  
 
 
La quota non comprende: 
- bevande ai pasti salvo diversamente indicato 
- pasti salvo diversamente indicato 
- ingresso castelli 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) 6.5% circa sull'importo complessivo della quota 
  (valida per ogni motivo sanitario e lavorativo oggettivamente giustificabile)  
 
 
Ingressi/escursioni* (facoltative - non incluse) 

Siena: Duomo (Pavimento) € 9, Palazzo Pubblico € 9, Torre del Mangia € 10; Firenze museo degli Uffizi € 16** 
* Soggette a riconferma 
** Prenotazione anticipata obbligatoria, il prezzo indicato, include i diritti di prenotazione.  
 
 
Luoghi e orari di partenza  

Citta' Luogo Orario 

Milano Piazza IV novembre (Stazione Milano Centrale) 08.00 

Milano Terminal Metro Molino Dorino 08.15 

Lodi Casello aut. Lodi 08.45 

Piacenza Casello aut. Piacenza Sud 08.15 

Parma Casello aut. Parma  08.45 

Reggio Emilia Casello aut. Reggio Emilia 09.15 

Modena Casello aut. Sud/Nord 09.30 

Bologna Autostazione di Bologna (Pensilina n. 25) 
Piazza XX Settembre 

10.00 

Bologna  Parcheggio Cimitero Monumentale della Certosa 10.15 

Firenze Uscita FI Nord (A1 davanti Gate Hotel) 11.30 

Roma  Piazzale dei Partigiani (Stazione Ostiense) 08.00 

Roma Aeroporto Roma Fiumicino 08.30 

La città in neretto è la località in cui il gruppo incontra l’accompagnatore 
 
Nello schema sono indicate i principali punti di carico, a richiesta possono essere previsti altre località esclusivamente 
lungo il percorso, Gli orari sono riconfermati prima della partenza.  
 
 
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 presente, inoltre, che i monumenti indicati nel testo descrittivo sono semplicemente esemplificativi di quanto ci 
sia di rilievo nei differenti luoghi di visita, pertanto salvo che la visita al singolo sito/monumento si indicata come certa 
in quanto prenotata (anche se l’ingresso è pagabile in loco), possono essere o non essere oggetto di visita, questa 
dipenderà da differenti fattori come specifici interessi, tipologia del gruppo, velocità negli spostamenti.  
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