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Serie: I Grandi Tour                           Venerdì 12 Agosto / Martedì 16 Agosto 2022 

NEL CUORE DI TOSCANA 

TRA VAL D'ORCIA E IL CHIANTI 
Venerdì 12 Agosto 2022                                                 PRATO 

Ritrovo dei Partecipanti nelle località concordate delle ore 06.00, partenza con Bus G.T. verso la Toscana. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Prato. La piana pratese fu abitata fin 

dall'epoca etrusca, ma la nascita della città vera e propria si fa risalire al X secolo. Prato vanta molteplici 

monumenti di grande interesse storico ed artistico, tra cui il Duomo. Proseguimento per Poggibonsi. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Sabato 13 Agosto 2022                                    BAGNO VIGNONI/PIENZA/MONTEPULCIANO 

Prima colazione in hotel. Tour della Val d’Orcia, uno dei contesti più affascinanti della Regione Toscana. 

Arrivo e visita di Bagno Vignoni le cui acque che sgorgano in questo luogo vennero utilizzate fin dall'epoca 

romana a scopi termali. Al centro del borgo si presenta la "Piazza delle sorgenti", una vasca rettangolare, di 

origine cinquecentesca, che contiene una sorgente di acqua termale calda e fumante che esce dalla falda 

sotterranea di origini vulcaniche. Si continua con Pienza, uno dei primi esempi di città ideale. Qui i concetti 

urbanistici rinascimentali vennero messi in pratica per la prima volta dando forma alla nuova visione 

umanistica dello spazio urbano. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di Montepulciano, perla del 

Rinascimento, caratterizzata dalla sua particolare posizione a 600 m su un crinale. La cittadina, una delle 

più importanti della Val di Chiana, è rinomata per il vino nobile di Montepulciano. Tempo libero a 

disposizione. Ad orario convenuto, rientro in hotel. Cena e pernottamento  
 

Domenica 14 Agosto 2022                                  CASTELLINA/RADDA/MONTERIGGIONI 

Prima colazione in hotel. Partenza attraverso un tour panoramico della zona del Chianti, un territorio 

caratterizzato da un’estesa area collinare situata al centro della Toscana. Famoso nel mondo per il suo 

eccellente vino, il paesaggio naturale è caratterizzato da un continuo alternarsi di vallate e colline ricoperte 
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di vigneti, olivi e folti boschi di cipressi. L’area fu importantissima sin dall’epoca etrusca, ma fu nel medioevo 

che assunse un ruolo primario come area di confine tra Firenze e Siena. Per questo fu dotata di numerose 

rocche, castelli per la difesa e conventi fortificati. Visita dei centri storici di Castellina e Radda in Chianti.  

Pranzo in Agriturismo. Nel pomeriggio visita di Monteriggioni. A vederlo da lontano, il borgo, con i suoi 

emozionanti resti testimoni di un'epoca lontana, dà l'impressione che il tempo sia rimasto immobile fuori e 

dello la cerchia delle sua mura. Proseguimento per Arezzo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 

Lunedì 15 Agosto 2022                   AREZZO/CORTONA  

Prima colazione. In mattinata visita del centro storico. Arezzo sorse in epoca pre-etrusca in una zona abitata 

fin dalla preistoria, come dimostra il ritrovamento di strumenti di pietra e del cosiddetto "uomo dell'Olmo", 

risalente al Paleolitico, avvenuto nei pressi della frazione dell'Olmo durante i lavori di scavo di una breve 

galleria della linea ferroviaria. Della città si apprezza il suo volto medievale con la “Piazza San Francesco”, 

Chiesa di San Francesco, Pieve di Santa Maria, Piazza Grande, Duomo, San Domenico e Santa Maria 

delle Grazie. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio proseguimento per Cortona. Incontro con la guida, visita del 

centro storico di questa cittadina che diede i natali ad artisti famosi come Luca Signorelli e Pietro da Cortona. 

Il paese, che ancora oggi si presenta nella veste medievale domina l'intera Valdichiana e lo sguardo si perde 

all'orizzonte fino a scovare le cime del monte Amiata. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

Martedì 16 Agosto 2022                                                POPPI 

Prima colazione in hotel. In mattinata arrivo a Poppi, incontro con la guida e visita della cittadina posizionata 

sopra di un colle verde, ai piedi del quale scorre l’Arno. Il paese, cinto ancora dalle sue possenti mura, si 

presenta al visitatore con una bella e interessante armonia architettonica che rende particolarmente piacevole 

la sua visita. Senza dubbio l'elemento di maggiore attrazione e interesse di Poppi è il Castello dei Conti Guidi. 

Questo edificio risale al XIII secolo ed è uno dei monumenti più visitati dell'intera provincia aretina.  Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio rientro nelle località di partenza con arrivo previsto in serata.  

----------------------- 
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 950,00 € 

Supplemento camera singola: 160,00 €              
  

La quota comprende:  

Servizio bus G.T. 

Sistemazione in Hotel 4*  

Visite guidate come da programma  

Ingressi Evidenziati  

Presenza Responsabile Allison Travel 
 

 

Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno (bevande incluse)     

Mance / Radio Cuffie 

Assicurazione Medico/bagaglio e annullamento Covid  

 

La quota non comprende:  

Pranzo del primo giorno – Extra di carattere personale – Tassa di soggiorno - Quanto non indicato alla 

voce “le quota comprende”. 
 

Iscrizioni con acconto € 250,00 - Saldo entro il 23 Luglio 
 

DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità. Obbligatoria mascherina FFP2 secondo normativa.  

CONDIZIONI CONTRATTUALI e PENALI DI ANNULLAMENTO visualizzabili sul nostro sito o presso le nostre sedi.  

 


