
QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2021

8 gg: da € 1.560

30| WWW.QUALITYGROUP.IT

Hotel: 4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: guide locali e accompagnatore Italyscape
Pasti: tutte le colazioni, 5 cene e 2 pranzi
Partenze in bus a date fisse da: AREZZO, BOLOGNA, 
FIRENZE, FROSINONE, MESTRE, NAPOLI, NOVARA, 
MILANO, ORTE, ORVIETO, PADOVA, PALMANOVA, 
PARMA, PIACENZA, PORTOGRUARO, ROMA, 
SALERNO, TORINO, TRIESTE
NAVETTE E SPECIALE SOTTOCASA: consulta la tabella e 
l’elenco completo dei luoghi di partenza a pag. 12-13

Viaggio di gruppo (massimo 25 partecipanti)

VISITA DI UN FRANTOIO CON DEGUSTAZIONE DI OLIO
Una visita per scoprire come nasce il pregiato olio extravergine d’oliva to-
scano, immergendosi nelle antiche tradizioni della raccolta e della spremi-
tura fino alla degustazione dei vari olii prodotti.

TOSCANA 

INCONTRO CON UN INCISORE DI CRISTALLI DI COLLE VAL 
D’ELSA
Visita di un laboratorio artigianale dove si producono e incidono a mano 
preziosi cristalli, secondo una secolare tradizione tramandata attraverso le 
generazioni.

VISITA DI UNA CANTINA A MONTEPULCIANO
 Visita di una delle cantine storiche di Vino Nobile, tradizionalmente situate 
nei sotterranei dei palazzi rinascimentali nel centro di Montepulciano, tra 
cunicoli scavati nel tufo e spettacolari volte di mattoni. A conclusione, de-
gustazione dei vini e spiegazione delle principali caratteristiche.
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INCLUSA IL 6° GIORNO

   ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE

INCLUSA IL 3° GIORNO

INCLUSA IL 1° GIORNO

COLLE VAL D’ELSA - SAN GIMIGNANO - CHIANTI - SIENA - VAL D’ORCIA

UN ITINERARIO ALLA SCOPERTA DELLA TOSCANA PIÙ AFFASCINANTE, UN CONNUBIO DI 
ARTE, PAESAGGI INCANTEVOLI E TRADIZIONI ARTIGIANE INALTERATE DA SECOLI. PROFUMI, 
SAPORI E COLORI DI LUOGHI UNICI CHE SAPRANNO REGALARE UN VIAGGIO INDIMENTICA-
BILE IN UNA REGIONE CHE TUTTO IL MONDO CI INVIDIA. 

ESCLUSIVA ItalyscapeViaggio di GRUPPO con accompagnatore8  giorni

DAL CHIANTI ALLA VAL D’ORCIADAL CHIANTI ALLA VAL D’ORCIA

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Colle Val d’ Elsa (3 notti): Palazzo
Pacini 4*
Castiglion Fiorentino (2 notti): Hotel 
Park 4*
Pienza (2 notti): Hotel Corsignano 4*

CALENDARIO PARTENZE 2021
Aprile 3  Maggio 22
Giugno 19* Luglio 10, 31*
Ottobre 16*  
 
*PARTENZE GARANTITE  

SUPPLEMENTI
Supplemento singola: da € 295
Partenza del 22/05 - 19/06 - 16/10: 
da € 20
Partenza del 03/04 : da € 45
Partenza del 30/12: da € 60
Notti aggiuntive: tariffa convenzio-
nata di € 40 p.p. in doppia - € 70 in 
singola

QUOTA VOLO O TRENO 
su richiesta 

PACCHETTO INGRESSI € 75
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi:
Camminamento sulle mura a Mon-
teriggioni, Museo Etrusco a Volterra, 
Duomo di San Gimignano, Com-
plesso museale della Cattedrale di 
Siena, Basilica S. Francesco ad Arez-
zo, MAEC e parco archeologico a 
Cortona, Museo civico a Lucignano, 
museo della Terracotta a Petroio, 
Collegiata di San Quirico, Abbazia di 
Sant’Antimo, Rocca di Tentennano

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 11



v i aggio
1° giorno: Monteriggioni-Colle Val d’Elsa 
Nel pomeriggio arrivo a Monteriggioni, uno dei bor-
ghi fortificati più significativi del territorio e visita 
guidata. Si prosegue con una passeggiata guidata di 
Colle Val d’Elsa, famosa per la produzione di cristallo 
sin dal XVII secolo. Incontro con un artigiano incisore 
locale. Cena e pernottamento.

2° giorno: San Gimignano-Volterra                 
Trasferimento a Volterra e visita guidata dell’antico 
borgo medievale. Visita del Museo Etrusco Guar-
nacci, custode di una ricca raccolte di arte etrusca. 
Pranzo e degustazione di vini locali presso una tenuta 
agricola. Nel pomeriggio, trasferimento a San Gimi-
gnano: con la sua selva di torri, è uno dei borghi me-
dievali più antichi della Toscana. Visita guidata del 
Duomo, uno dei più interessanti della Toscana. Cena 
libera e pernottamento.

3° giorno: Chianti                                                         
Una giornata alla scoperta delle tre località della 
storica “Lega del Chianti”. Si comincia con una pas-
seggiata con accompagnatore a Castellina in Chian-
ti, dai suggestivi palazzi signorili Si prosegue con la 
visita di un frantoio e degustazione di olio toscano. A 
seguire Radda in Chianti, borgo che regala magnifici 
scorci panoramici. Si prosegue poi con la visita alla 
Badia a Coltibuono, che da mille anni rappresenta 
un’importante realtà agricola: le sue campagne da 
secoli producono eccellenti vini ed olii. Si termina 
con la visita di Gaiole in Chianti, un importante luo-
go di mercato ed incontro. Cena e pernottamento.

4° giorno: Siena- Arezzo
Trasferimento a Siena, una delle città medievali più 
importanti d’Italia. Punto principale della città è Piaz-
za del Campo, la celebre piazza del Palio. Si prosegue 
con la visita del Duomo, che custodisce opere di Do-
natello, Pisano e Michelangelo. Nella Libreria Piccolo-
mini si ammireranno gli affreschi del Pinturicchio ed 
un eccezionale pavimento ad intarsi marmorei. 
Nel pomeriggio, partenza per Arezzo per la visita della 
celebre Basilica di S. Francesco, custode de «La Leg-
genda della Vera Croce», capolavoro rinascimentale 
di Piero della Francesca. Trasferimento a Castiglion 
Fiorentino, cena e pernottamento.

5° giorno: Cortona-Lucignano                                       
Partenza per Cortona, dal ricco passato medievale e 
rinascimentale. Visita guidata del Parco archeologico 
e del MAEC (Museo dell’Accademia Etrusca e della 
città di Cortona). Nel pomeriggio, trasferimento a 
Lucignano, interessante esempio di urbanistica me-
dievale per il suo impianto ellittico ad anelli concen-
trici. Visita guidata della chiesa di S. Francesco con 
l’impareggiabile «Trionfo della morte» di Bartolo di 
Fredi e del Museo famoso per il reliquiario dell’Albero 
d’Oro. Cena e pernottamento.

6° giorno: Petroio-Montepulciano-Monticchiello
Trasferimento a Petroio, su un colle che si avvolge 
a spirale attorno ad un’unica strada. Visita guidata 
del Museo della Terracotta, prima di proseguire per 
Montepulciano, patria del Vino Nobile. Pranzo e de-
gustazione presso una cantina vinicola storica. Nel 
pomeriggio, visita guidata di Monticchiello, caratte-
rizzata da viuzze intricate e case in pietra che offrono 
scorci indimenticabili sul panorama della Val d’Or-
cia. Cena libera e pernottamento.

7° giorno: Pienza-Bagno Vignoni-San Quirico-
Abbazia di Sant’Antimo
Incontro con la guida per la visita di Pienza. Cuore 
della città rinascimentale è la Cattedrale, dall’armo-
niosa facciata. A seguire, visita del Romitorio, sito 
rupestre scavato nella roccia. Trasferimento a Bagno 
Vignoni, piccola stazione termale, amata anche 
da Lorenzo il Magnifico e concentrata attorno 
all’antica vasca di acqua solforosa. Si prosegue per 
San Quirico d’Orcia, antico borgo fortificato sulla 
Via Francigena, con mura quattrocentesche quasi 
intatte e orlate da 14 torri. Ultima visita è l’Abbazia 
benedettina di Sant’Antimo, significativa testimo-
nianza dell’epoca romanica. Cena e pernottamento.

8° giorno: Castiglione d’Orcia
Trasferimento in un caseificio vicino a Pienza. Si 
prosegue per Castiglione d’Orcia con sosta alla 
Rocca di Tentennano, imponente fortezza che dal 
1100 si erge su uno sperone calcareo. Da qui, una 
breve passeggiata conduce al centro storico, scrigno 
di bellezza e di notevoli opere artistiche. Al termine, 
partenza per il rientro verso i propri luoghi d’origine.

il Programma diVi aggi oESCLUSIVA Italyscape


