
EMOZIONI IN VAL D’ORCIA
S. ANTINO – MONTALCINO - BAGNI S. FILIPPO - BAGNO VIGNOLI 

SAN QUIRICO - MONTEPULCIANO
Dolci colline, antichi borghi, vigneti, campi coltivati, castelli e abbazie: la Val d’Orcia è una terra di rara bellezza dove

attività dell’uomo e natura si fondono alla perfezione dando vita ad un paesaggio disegnato nel Rinascimento per
incarnare l’ideale di bellezza.

3-4 settembre    &    8-9 Ottobre 2022

Programma 
1° giorno – ABBAZIA DI S.ANTINO - MONTALCINO - BAGNI SAN FILIPPO
Ritrovo dei partecipanti (gli orari e i luoghi di carico saranno stabiliti e comunicati a viaggio confermato); 
sistemazione  in  bus  nei  posti  riservati e partenza  per  la  Val  d’Orcia  (Toscana).  Inizieremo la  visita  guidata  con
l’Abbazia di Sant’Antimo e il  borgo medioevale di Moltalcino, circondato da possenti cinta murarie e dominato da
un’antica fortezza. Immersa nello splendido contesto della Val d’Orcia, Montalcino è rinomata in tutto il mondo per
la produzione  dell’omonimo e prezioso vino:  il  Brunello  di  Montalcino.  Il  panorama che si  gode dai  bastioni  è
davvero mozzafiato. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato  a Bagni San Filippo, delizioso borgo toscano celebre in tutto
il mondo per le sue acque termali, qui si trovano infatti le Terme San Filippo e le terme libere del Fosso Bianco.
Possibilità di immergersi nelle calde acque sulfuree con ottime qualità benefiche. 
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate: cena e pernottamento.
2° giorno - BAGNO VIGNONI - SAN QUIRICO D’ORCIA - MONTEPULCIANO
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e inizio della visita guidata con  Bagno Vignoni, uno dei borghi più
suggestivi e romantici di tutta la Val d’Orcia. Proseguiremo per San Quirico d’Orcia, borgo dalle origini molto antiche,
probabilmente risalenti all’epoca etrusca; percorreremo la strada con i punti fotografici più #instagrammabili  della
Val d’Orcia. Arrivo a Montepulciano e pranzo libero o facoltativo pranzo ristorante*. Pomeriggio a disposizione per
passeggiata individuale. La spiccata eleganza dei suoi palazzi rinascimentali che appaiono qua e là lungo strade e
piazze, le tante chiese e le vedute panoramiche dal promontorio fanno di Montepulciano un piccolo grande gioiello
toscano. Alle 17:00 circa inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON 30 PARTECIPANTI: € 225
Suppl. Singola: € 30 - Iscr. e Assic. Annullamento consigliata: € 20 - Suppl. per min 20 partecipanti: Euro 15

LA QUOTA  COMPRENDE:  viaggio  in  Bus,  1  mezza pensione  in  hotel  acqua minerale  inclusa,  visite  guidate  come da
programma; assicurazione rc.  LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento; ingressi, tassa di soggiorno;
extra personali, pasti non menzionati, tutto ciò che non è menzionato nella “quota comprende"

PRENOTAZIONI : ENTRO IL 20 AGOSTO CON ACCONTO € 100 - SALDO ENTRO 21 GG DALLA PARTENZA ( POSTI LIMITATI )

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Penale di annullamento: fino a 30 gg prima:€ 15 Da 20 a 21 gg:  50% /  da 21 gg alla partenza: 100 %  
DOCUMENTI NECESSARI :  Carte d'identità

“ITALIA CHE NON TI ASPETTI “  => INFO: Caterina 340.7727212 / Uff. 340 324 1726  
Macondo Viaggi  Tour Operator -  Tel 0735 705916 – www.  GrandiViaggiGuidati  .com    


