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Aspettando la festa della donna nella magica  TOSCANA 
 

MONTEPULCIANO PIENZA e la VAL D’ORCIA 
 

dal  05  al  06  marzo  2022 
 

Itinerario nella splendida Val d’Orcia, dal 2004 Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, 

alla scoperta di tre borghi incantevoli della Toscana. Situati nelle pittoresche colline senesi fra  

luoghi di grande interesse paesaggistico, storico-artistico e soprattutto enogastronomico. 
 

1° giorno: PIOVE  DI  SACCO  /  MONTALCINO  /  VAL  D’ORCIA 

 Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione, con pullman riservato per 

Montalcino. Arrivo previsto per il pranzo in Ristorante. 
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della cittadina, famosa per il “Brunello di Montalcino” il 

pregiato vino rosso conosciuto in tutto il mondo. Si potrà ammirare l’incantevole borgo medievale, 

immerso nel Parco Naturale della Val d’Orcia, circondato da una cinta muraria e dominato da un antico 
castello. Proseguimento per San Quirico d’Orcia, altro pittoresco borgo toscano ricco di antichi monumenti, 

si potrà ammirare la Collegiata romanica, gli spettacolari Horti Leonini un giardino all’italiana su 2 livelli. 

Trasferimento quindi in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: PIENZA  -  MONTEPULCIANO  /  PIOVE  DI  SACCO 

 Prima colazione in Hotel.   Pranzo in ristorante. 
Mattinata dedicata alla visita guidata di Pienza, la città del Rinascimento per eccellenza, prende il nome dal 

suo fondatore, Papa Pio II che riuscì a farla realizzare in soli quattro anni, dando vita ad un gioiello senza 

precedenti per l’armonia dei monumenti e la perfezione architettonica: Piazza Pio II, Cattedrale, Palazzo 
Piccolomini ecc. Si prosegue con la visita guidata di Montepulciano: cittadina conosciuta come la perla del 

Cinquecento per le sue numerose opere architettoniche di quel periodo. Si trova su un poggio che domina la 

Val di Chiana, in un territorio già abitato dagli etruschi e dai romani. 
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno, ai rispettivi luoghi di provenienza. 

 

 

Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite 
 

IMPORTANTE: dal 06 agosto è obbligatorio avere con sé il “SUPER GREEN PASS”. Ogni Partecipante viaggia 

sotto la propria responsabilità. È fatto divieto di accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 
37,5°C), infezioni respiratorie (tosse, raffreddore), soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al 
virus o che abbiano avuto contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. Il mancato rispetto delle 
disposizioni è sanzionato per legge. 

È obbligatorio l’uso della mascherina che copra naso e bocca e l’igienizzazione delle mani. 
Ricordiamo di portare le mascherine FFP2 obbligatorie per salire sui mezzi di trasporto. 
Sottolineiamo che, in qualunque momento, potrebbero essere introdotte dalle Autorità competenti, ulteriori 
regole Covid-19. La Brocadello viaggi NON sarà responsabile di eventuali modifiche ed aggiornamenti. 
 

 

QUOTA  a  PERSONA  €.  250,00  (minimo 25 persone)  e  COMPRENDE: 
 

*  Il viaggio in pullman  *  La sistemazione in Hotel 3 stelle sup., in stanze a due letti tutte con servizi privati  *  Il  
trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  *  La tassa di soggiorno  *  
Le bevande ai pasti (¼ di vino e ½ acqua minerale)  *  Le visite e le escursioni, come da programma, tutte con guida 
locale  *  I.V.A., tasse e percentuali di servizio  *  L’assicurazione sanitaria in corso di viaggio  *  L’accompagnatore. 
 

NON  COMPRENDE:   gli  ingressi  e  tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende”   
 

Supplemento stanza singola €. 35,00 
 

 

DOCUMENTI:  necessaria la carta d’identità ed il super green pass. 
 

 

 Condizioni generali di vendita e relative penali in caso di rinuncia al viaggio, da richiedere in agenzia o 
visionarle sul nostro sito www.brocadelloviaggi.it  

 

Organizzazione Tecnica  “Brocadello  viaggi di B.V. SRL”   Piove di Sacco (PD) REA  PD447143  *  Polizza   RC  n. 165090384  “UnipolSai” 

http://www.brocadelloviaggi.it/

	Aspettando la festa della donna nella magica  TOSCANA
	MONTEPULCIANO PIENZA e la VAL D’ORCIA


