
 
 

Organizzazione Tecnica: Camuna Viaggi S.r.l San Giorgio su Legnano 

 

Val d’Orcia e Siena  
alla scoperta del Pavimento del Duomo - in apertura straordinaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 02 al 03 ottobre 2021 
 
 

 
02 Ottobre 2021 Legnano, Montalcino, Pienza, Chianciano Terme 
 
Ore 05:30 Ritrovo a Legnano uscita autostrada e partenza in bus privato per Montalcino. 
Arrivo ed incontro con la guida locale per la visita della città divenuta famosa per il Brunello.  
Ma Montalcino non è solo vino, è anche arte e cultura!!  Il centro storico è dominato dalla 
possente Rocca, fortezza costruita nel 1361 come segnare il passaggio della città sotto il dominio 
di Siena. Il panorama che si gode dai bastioni della Rocca è davvero spettacolare, va dal monte 
Amiata, attraverso le Crete fino a Siena, e attraversa tutta la Val d’Orcia fino alle colline della 
Maremma. Pranzo in ristorante. 
Partenza per Pienza e visita dell’incantevole borgo conosciuto come la città ideale del 
Rinascimento. Divenuto Papa, Pio II volle trasformare la sua città natale -arroccata in cima ad un 
colle che domina la Val d’Orcia-  in un centro vitale del Rinascimento italiano. Autore dell’opera fu 
il grande Leon Battista Alberti.  
Proseguimento per Bagno Vignoni e visita della cittadina termale conosciuta fin dai tempi degli 
etruschi e dei romani e frequentata da illustri personaggi come Caterina da Siena e Lorenzo de 
Medici. Caratteristica della cittadina è la piazza centrale con la grande vasca rettangolare che 
contiene una sorgente termale di acqua calda.  
Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel a Chianciano Terme, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 
 



 
 

Organizzazione Tecnica: Camuna Viaggi S.r.l San Giorgio su Legnano 

 
3 Ottobre 20201 Chianciano Terme,  Siena, Legnano  
Prima colazione in hotel e partenza per Siena.  
Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita della città.  
Al mattino visita del Duomo di Siena con il suo spettacolare Pavimento:  “il più bello, grande e 
magnifico che mai fusse fatto, così lo definì Giorgio Vasari”. Visita della Libreria Piccolomini. 
Pranzo in ristorante a Piazza del Campo.  
Nel pomeriggio proseguimento della visita della splendida città medioevale Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. La famosa Piazza del Campo è stata sin dal Medioevo cuore della vita pubblica 
cittadina e una delle più importanti realizzazioni sia per l’ampiezza che per la sua forma a ventaglio 
ove ogni anno si corre il famoso Palio delle Contrade.  
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Legnano. 
 

Quota individuale di partecipazione   € 298.00 
Base 25 partecipanti 
Supplemento camera singola    € 20.00 

 

La quota comprende:  
Viaggio in autopullman privato 
Sistemazione in hotel 4* a Chianciano Terme in camera doppia e trattamento di mezza pensione  
Pranzo in ristorante a Montalcino il primo giorno 
Pranzo in ristorante a Siena il secondo giorno  
Bevande ai pasti 
Servizio guida intera giornata in Val d’Orcia 
Servizio guida intera giornata a Siena 
Ingresso con prenotazione Duomo di Siena e Pavimento e Libreria Piccolomini – a numero chiuso 
Tassa di soggiorno 
Auricolari per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico bagaglio 
Assistenza di un’accompagnatrice per tutta la durata del viaggio 
 
La quota non comprende: 
Eventuali ingressi non menzionati 
Gli extra in genere 
Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 
 
Nota bene:  
Quotazione basata su 25 persone paganti: il mancato raggiungimento prevede l’applicazione di un 
supplemento. 
 
Dal 1 Settembre è obbligatorio GREEN PASS per partecipare al viaggio – tranne esenti  


