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1° GIORNO (KM 260)

BOLOGNA - ASCIANO - ABBAZIA DI 
MONTE OLIVETO - CHIANCIANO T.
Al mattino partenza dalla località prescelta in di-
rezione di Bologna. Incontro con l’accompagna-
tore e partenza in pullman G.T. Pranzo libero lun-
go il percorso. Nel pomeriggio arrivo ad Asciano, 
piccolo borgo, a breve distanza da Siena che si 
raccoglie attorno alla Piazza dominata dalla Col-
legiata di Sant’Agata del XII sec. Seconda tappa 
è l’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, situata 
su un’altura all’interno di un bosco di cipressi, 
querce e pini, nel cuore delle Crete senesi. Il 
complesso è uno dei monumenti più importanti 
della Toscana sia per l’importanza storico - cul-
turale che per l’elevato numero di opere d’arte 
che custodisce. Proseguimento per Chianciano 
Terme. Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

2° GIORNO (KM 140)

CHIANCIANO T. - S. ANTIMO - 
MONTALCINO - MONTEPULCIANO 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Abbazia 
di S. Antimo che risplende con il suo travertino 
chiaro tra cipressi, ulivi e vigneti. Fu edificata dai 
monaci cistercensi a partire dal 1118 lungo la Via 
Francigena, percorsa dai pellegrini che si recava-
no a Roma. Proseguimento per Montalcino, sto-
rico borgo arroccato su di una collina dominante 
la Val d’Orcia, inserita dall’Unesco nel Patrimonio 
dell’Umanità: colline e calanchi, i cipressi tosca-
ni, il fiume, i vigneti e gli uliveti caratterizzano il 
paesaggio di questa angolo di Toscana. Il profilo 
della cittadina è dominato dalla Fortezza trecen-
tesca. Si ammireranno la Piazza del Popolo, do-
minata dal duecentesco Palazzo dei Priori e dalla 
Fiaschetteria italiana, fondata nel 1888. Visita di 
una cantina di produzione del famoso Brunello di 
Montalcino, vino che entusiasma il mondo intero. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue per 
Montepulciano in Val di Chiana. Visita della citta-
dina dove l’imponenza dei palazzi rinascimentali 
e la bellezza delle sue chiese si intrecciano con 
l’antica tradizione dei suo vini. Cena in un agritu-
rismo con degustazione di prodotti locali. Rientro 
in hotel. Pernottamento

3° GIORNO (KM 55)

CHIANCIANO T. - PIENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per Bagno 
Vignoni, minuscolo borgo toscano le cui acque 
termali erano già apprezzate in età romana. Nel 
Medioevo il villaggio si sviluppò intorno alla fonte 

termale diventata il nucleo di un abitato unico nel 
suo genere. Si procede per San Quirico d’Orcia 
sulla Via Francigena. Visita della splendida Col-
legiata del 1200. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Pienza, la città rinascimentale per 
eccellenza, perfetta sintesi di bellezza architetto-
nica ed armonia. Il suo figlio più illustre Enea Sil-
vio Piccolomini, futuro Papa Pio II, la fece costrui-
re come città ideale, ispirata ai valori umanistici di 
razionalità ed equilibrio. La raffinata piazza Pio II 
fa parte del Patrimonio Mondiale dell’ Umanità. Il 
patrimonio artistico è supportato da sapori unici: 
la tradizione più rinomata di Pienza è infatti il tipi-
co formaggio Pecorino. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

4° GIORNO (KM 255)

CHIANCIANO T. - SIENA - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza per Siena, città 
famosa per il suo Palio, riconosciuta dall’Unesco 
come Patrimonio dell’Umanità per il suo grande 
patrimonio artistico. Visita guidata della città: il 
centro storico è dominato dalla Piazza del Cam-
po, una delle più grandi piazze medievali italiane. 
Sulla piazza si affacciano il Palazzo Pubblico, 
un vero gioiello dell’arte gotica con la Torre del 
Mangia, il Duomo, vanto dei senesi e una delle 
più riuscite esempio di arte romanico - gotica e la 
Fortezza Medicea. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di rientro. In serata ritorno 
alla località di partenza.

TERRE DI SIENA
Siena, Montalcino, Montepulciano 
e la Val d’Orcia

Durata: 4 giorni/ 3 notti

Un viaggio unico attraverso le dolci colline del Chianti e il paesaggio lunare delle Crete 
senesi, seguendo il tracciato dell’antica Via Francigena. Borghi medievali dove il tempo 
sembra essersi fermato, città gioiello che custodiscono capolavori d’arte, ottimi vini e 
una grande ricchezza di prodotti tipici locali che fanno di queste terre una delle mete 
più amate e visitate in Italia.

Legenda:
- pernottamento
- visita

INFORMAZIONI UTILI

   DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di validità. 

  HOTEL SELEZIONATI

Località Nome Hotel Cat.

CHIANCIANO TERME Admiral Palace HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

   INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
             (da pagare sul posto)

Abbazia di S. Antimo • Torre del Mangia • Duomo di 
Siena € 25.

   SITI UNESCO

Val d’Orcia • Montalcino • Pienza • Siena.

   LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
12 - 17.

LE QUOTE COMPRENDONO

  TUTTOBUS

Viaggio A/R in pullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati • 
Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° gior-
no alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con 
guida come da programma • Accompagnatore per tutta 
la durata del viaggio. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Pasti non esplicitamente indicati in programma • Bevan-
de ai pasti • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Le quote comprendono”. 

VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

CHIANCIANO TERME

Siena Montepulciano

Pienza
Montalcino

Asciano

ITALIA

Linea via Italia/Autosole                                  cod: ISUB
Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia  

  DATE DI PARTENZA   TUTTOBUS

APRILE 4 - 11 569

19 - 25 - 28 599

MAGGIO 2 - 9 - 16 - 23 - 30 599

GIUGNO 6 - 13 - 20 - 27 589

LUGLIO 4 - 11 - 18  - 25 589

AGOSTO 1 - 8  - 13 - 15 - 22 - 29 589

SETTEMBRE 5  - 12 - 19 - 26 599

OTTOBRE 3 - 10 - 17 - 24 589

31 569

NOVEMBRE 7 - 14 - 21 - 28 569

Supplemento camera singola 105

   PARTENZE GARANTITE
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