
1° giorno BOLOGNA - SIENA (Km 170)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Bologna. Incontro con l’accompa-
gnatore e proseguimento per Siena, splendida 
città medievale, iscritta dall’UNESCO nel Pa-
trimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. 
La visita guidata ha inizio dalla Piazza del Cam-
po, sin dal Medioevo cuore della vita pubblica 
cittadina e una delle più importanti realizzazioni 
del Medioevo italiano sia per l’ampiezza che 
per la sua forma a conchiglia. Essa è domi-
nata dal Palazzo Pubblico, l’esempio più alto 
dell’architettura civile senese, dalla vicina Torre 
del Mangia e dalla vasca della Fonte Gaia. Vi-
sita degli interni del Palazzo Pubblico: nella Sala 
dei Nove, dove si riunivano i Governatori della 
città, si ammireranno gli affreschi di Ambrogio 
Lorenzetti ”L’Allegoria e gli Effetti del Buono e 
del Cattivo Governo” ( 1337) e nella Sala del 
Mappamondo la “Maestà” di Simone Martini 
(1312), autentici tesori dell’arte italiana. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

Formula SOLO TOUR:  
SIENA

Arrivo individuale a Siena. Incontro con l’accompa-
gnatore ed il gruppo in autopullman e inizio del tour. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento..

2° giorno SIENA - SAN GALGANO - 
SIENA

(Km 170)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guida-
ta del Duomo di Siena, fulcro della vita religiosa di 
Siena, uno dei maggiori esempi di cattedrale in 
stile romanico-gotico italiano. In alcuni periodi 
dell’anno il pavimento del Duomo viene intera-
mente scoperto e reso visibile al pubblico. L’o-
pera per più versi eccezionale, presenta ben 56 
tarsie eseguite da importanti pittori e scultori. 
Visita degli interni del Duomo con ingresso alla 
Libreria Piccolomini dove si trovano gli splendidi 
affreschi del Pinturicchio. Pranzo libero. Nel po-
meriggio, percorrendo una strada panoramica, 
si raggiunge l’Eremo di Montesiepi, leggendaria 
sede di sepoltura del Santo Graal, dove all’in-
terno di una piccola chiesetta detta “La Roton-
da” si trova la  famosa spada infissa nella roc-
cia che San Galgano avrebbe gettato in segno 
di conversione. Successivamente passeggiata 
fino ai ruderi dell’Abbazia di San Galgano (XIII 
sec). Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Per la partenza del 30 Dicembre il programma pre-
vede: Cena Speciale di Capodanno.

3° giorno VAL D’ORCIA (Km 110)

Prima colazione in hotel. Partenza per un’e-
scursione in Val d’Orcia, un vero e proprio 
scrigno di panorami, scorci e colori esclusivi. 
L’Unesco ha incluso l’area della Val d’Orcia 
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Visita 
di Montalcino, patria del famoso “Brunello di 
Montalcino”. Si ammireranno la Rocca e gli 
esterni del Palazzo dei Priori. Proseguimento 
per Sant’Antimo con visita dell’Abbazia bene-
dettina, una delle architetture più importanti 
del romanico toscano. Pranzo libero. Nel po-
meriggio proseguimento per San Quirico d’Or-
cia, uno dei borghi da cui passava la Via Fran-
cigena e da cui si gode una splendida vista 
sulla Val d’Orcia. Infine trasferimento a Pienza, 
la città rinascimentale per eccellenza, perfetta 
sintesi di bellezza architettonica ed armonia, la 
“Città Ideale” del Rinascimento. Il suo figlio più 
illustre fu Enea Silvio Piccolomini, futuro Papa 
Pio II, che la fece costruire ispirandosi ai valori 
umanistici di razionalità, armonia ed equilibrio. 
La Piazza Pio II, una delle più raffinate d’Ita-
lia, è stata dichiarata dall’Unesco, Patrimonio 
dell’Umanità. Visita del Duomo. Rientro in ho-
tel. Cena e pernottamento.

Per la partenza del 23 Dicembre il programma 
prevede pranzo in ristorante e cena in hotel.

4° giorno SAN GIMIGNANO - BOLOGNA (Km 190)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per San Gimignano, splendido borgo medioe-
vale caratterizzato dalle numerose torri, da un 
imponente cinta muraria e dall’abbraccio del 
paesaggio delle colline senesi. Dal 1990 San 
Gimignano fa parte del Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Pranzo libero e tempo a dispo-
sizione. Nel pomeriggio partenza per il viaggio 
di ritorno. In serata rientro alle località di par-
tenza.

Formula SOLO TOUR:  
SAN GIMIGNANO

Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visite 
previste Fine dei servizi.

Linea Via Autosole - Bologna Cod. IRXB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Dicembre 3 - 5  - 26 € 519 € 569

23 € 539 € 589

 10 - 17 € 519 € 569

30 € 639 € 689

Gennaio 3  - 6 € 519 € 569

Febbraio 4 - 13  - 18  - 25 € 519 € 569

Marzo 4 - 11  - 18 - 25 € 539 € 589

Supplemento singola € 120 € 120

 Partenze Garantite
*Partenza del 23 Dicembre incluso il pranzo del 3° giorno.
*Partenza del 30 Dicembre incluso Cena Speciale di Capodanno.

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

SIENA HHHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: 
Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera dop-
pia con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Cena Speciale di Capodanno • Pranzo in ristorante il 
25 Dicembre • Visite con guida come da programma  • Ac-
compagnatore per tutta la durata del viaggio. 

Formula TUTTO BUS: 
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Cena Speciale di Ca-
podanno • Pranzo in ristorante il 25 Dicembre • Visite 
con guida come da programma  • Accompagnatore per tutta 
la durata del viaggio. 

Le quote non comprendono

• Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Siena: Palazzo Pubblico, Duomo e Libreria Piccolomini • Ab-
bazia di San Galgano • Pienza: Duomo € 17.

Siti Unesco
Siena: centro storico • Val d’Orcia • Pienza: Piazza Pio II • San 
Gimignano.

w w w . c a l d a n a . i t / s i e n a e v a l d o r c i a i n v e r n o

4 giorni/ 3 notti

Pienza

SIENA

San Gimignano

San QuiricoMontalcino

Partenza del 30 Dicembre incluso 

Cena Speciale di Capodanno

ITALIA

TOSCANA

San Galgano


