
1° giorno lunedì 18 ottobre        Milano/Montepulciano/Pienza 
Pasti inclusi: pranzo, cena 
Ritrovo dei Partecipanti a Milano, sistemazione sul pullman e partenza per Montepulciano. Arrivo e pranzo 
in ristorante. 
Nel pomeriggio incontro con la guida e camminata del centro storico.  Al termine partenza per Pienza 
graziosa cittadina medievale che, domina la Val d’Orcia. Famosa la sua cattedrale Rinascimentale. Breve 
visita. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
  
2° giorno martedì 19 ottobre     Pienza escursione in Val d’Orcia 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione, incontro con la guida ed intera giornata dedicata ad un’escursione in Val d’Orcia. Partenza per 
Montalcino, patria del vino Brunello fatto di Sangiovese in purezza ed invecchiato almeno 5 anni in botte. 
Da Montalcino si prosegue per l’abbazia di San Antimo fondata nel IX secolo. Trasferimento a Bagno 
Vignoni e poi San Quirico. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Rientro a Pienza. Cena e 
pernottamento in hotel. 
  
3° giorno mercoledì 20 ottobre Pienza escursione A San Galgano e Monte Oliveto Maggiore 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e incontro con la guida. Partenza per San Galgano e visita dei resti di una delle più imponenti 
chiese cistercensi d’Italia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’Abbazia di Monte Oliveto 
Maggiore. Rientro a Pienza. Cena e pernottamento in hotel. 
  
4° giorno giovedì 21 ottobre      Pienza/Siena/Poggibonsi 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza per Siena. Arrivo incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita della 
splendida cittadina medievale sede del Palio: il Duomo, la famosissima Piazza del Campo ecc… Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del convento di Santa Caterina e, della stupenda chiesa di San Domenico. 
Al termine partenza per Poggibonsi, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
  
5° giorno venerdì 22 ottobre     Poggibonsi escursione a Volterra e San Gimignano. 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza alle ore 08.30 per una intera giornata di visita di Volterra e San Gimignano. Al mattino 
visita di Volterra in particolare al Museo Etrusco Guarnacci e del centro storico dove il regista Luchino 
Visconti ha ambientato il film, girato nel 1965 “Vaghe stelle dell’orsa”. Pranzo in ristornate e trasferimento 
a San Gimignano famoso per le sue torri. Visita in particolare al Duomo (collegiata di Santa Maria Assunta) 
edificato a partire dal 1060 e che racchiude gioielli di arte medioevale.  Rientro in serata a Poggibonsi. Cena 
e pernottamento 
  
6° giorno sabato 23 ottobre       Poggibonsi/Monteriggioni/Milano 
Pasti inclusi: colazione, pranzo 
Colazione e partenza per Monteriggioni. Lungo il percorso sosta al convento francescano di San Lucchese 
che conserva un dossale di Giovanni della Robbia.  Arrivo a Monteriggioni incontro con la guida e visita di 
uno dei borghi fortificati più belli del territorio: camminata per le vie del piccolo borgo interamente cinto di 
mura.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Milano. 
 
N.B. L’Itinerario è preliminare. Per motivi organizzativi potrebbe subire variazioni nell’ordine, pur rispettando l’effettuazione 
delle visite programmate o di altre con pari valore  
Con sistemazione all’hotel Relais il Chiostro di Pienza e all’hotel Alcide Poggibonsi 
minimo 30 persone paganti   € 1.000,00 
minimo 35 persone paganti   €    960,00 
minimo 40 persone paganti    €    890,00 
supplemento camera singola            €    180,00 


