
10 - 12 OTTOBRE 2020 

1) Sabato -10 OTTOBRE 2020: VIGEVANO - MONTEPULCIANO - CHIANCIANO TERME 
Di buon mattino partenza da Vigevano piazza VI Novembre (Stazione FS) in pullman per la Toscana. Pranzo libero 
lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Montepulciano, cittadina tra l'Orcia e il Chiana, nota per i notevoli monu
menti tardo rinascimentali; visita guidata. Proseguimento per Chianciano Terme, importante centro termale sin dai 
tempi dei Romani con parchi, viali ed eleganti negozi. Sistemazione in camera; cena e pernottamento in hotel. 

2) Domenica -11 OTTOBRE 2020: ESCURSIONE IN VAL D'ORCIA 
Giornata dedicata alla escursione guidata in Val d'Orcia, un angolo di Toscana dove la natura, l'arte e la storia 
danno vita a un paesaggio unico con colline ondulate, antichi borghi, vigneti e torri: un parco naturale e culturale 
dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Sosta per la visita al borgo d'aspetto medievale di Bagno Vignoni, 
antica stazione termale conosciuta fin dai tempi antichi e frequentata da personaggi illustri come Lorenzo de' Medi
ci, Caterina da Siena, Papa Pio Il, con al centro la Piazza delle Sorgenti, un'enorme vasca rettangolare all'interno 
della quale sgorgano acque termali calde e fumanti che giungono da falde sotterranee di origini vulcaniche, confe
rendo a questo posto un grande fascino. Proseguimento per San Quirico d'Orcia, antichissimo borgo costruito in 
cima a una collina, importante tappa nel medioevo lunga la Via Francigena con la splendida Collegiata romanica in 
pietra arenaria e travertino. Sosta pranzo in ristorante (bevande escluse). Nel pomeriggio trasferimento a Montalci
no, grazioso paesino sito su di una collina coperta da uliveti e dai celebri vigneti del Brunello e che domina le valli 
sottostanti con la Rocca del XIV sec.; al termine proseguimento per l'Abbazia di Sant'Antimo, bellissima ed evo
cativa abbazia romanica risalente al XII secolo che si erge isolata su una radura circondata da alberi d'olivo secola
ri. Rientro a Chianciano; cena e pernottamento in hotel. 

3) Lunedì -12 OTTOBRE 2020: PIENZA - CRETE SENESI - VIGEVANO 

In mattinata partenza per la visita guidata di Pienza, incantevole borgo dichiarato Patrimonio dell'Unesco conosciu

to come la città "ideale" del Rinascimento, creazione del grande umanista Enea Silvio Piccolomini, diventato poi 

Papa Pio Il, con un complesso di bellissimi ed armoniosi palazzi : la Cattedrale, la residenza papale o Palazzo Pic

colomini, il Comune e l'incantevole piazza centrale. Proseguimento per Asciano, borgo medievale con un caratteri

stico centro storico di grande pregio. Pranzo in ristorante (bevande escluse). Nel pomeriggio partenza verso Siena 

attraverso gli affascinanti paesaggi delle Crete Senesi, dolci ondulazioni del terreno argilloso con un'assenza qua

si totale di alberi, dai colori vivaci secondo la stagione: verdi in primavera, gialle d'estate, ocra in autunno. Prose

guimento per Vigevano; cena libera durante il tragitto. Rientro previsto in tarda serata . 


• N.B.: /I programma di visita potrebbe subire delle variazioni / inversioni nello svolgimento· 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 350 
di cui Euro 150 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro il 28/7/2020 

- La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel (cat. 4 stelle) in camere doppie con servizi, trattamento 

di mezza pensione (bevande inCluse), pranzi in ristorante all'11 e 12 ottobre, visite con guida, assicurazione sanitaria. 

- Non comprende: i pasti liberi, le bevande ai pasti in ristorante, le tasse locali (da pagar

si in loco se dovute), gli ingressi ai monumenti, le mance. 

- Supplemento camera singola Euro 80 (salvo disponibilità) 

- Il saldo della quota dovrà essere versato entro il 10 settembre 2020. 

- Il viaggio si effettuerà con un minimo di 25 partecipanti. 

- Il foglio notizie con gli orari e luoghi di ritrovo, indirizzo hotel sarà a disposizione dei par
tecipanti presso il recapito dell'associazione alcuni giorni prima della partenza. 

- Organizzazione tecnica: Made in Italy srl • Portoferraio (LI) 


Le iscrizioni dovranno pervenirci al più' presto unitamente al versamento dell'acc.onto per l'assegnazione dei posti in pullman. 

L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione a disposizione dei richiedenti e con essa si dichiara di essere a 


conoscenza delle nuove regole e modalità di viaggio in pullman per il contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione. 

All'atto dell'iscrizione è facoltà dei Partecipanti stipulare una polizza assicurativa che copra le spese per annullo viaggio (premio di Euro 26·30 non rimborsabileJ 


t. PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
~ .: centro turistico giovanile Via G. Galilei 4/ a - VIGEVANO 
~~ I giraSOle Tel. 0381.88.150 (Orario: Lun-ven/9-12e 15,30-19) 
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