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SIENA e  
LA VAL D’ORCIA

Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.caldana.it/sienaevaldorcia

www.caldana.it/sienaevaldorcia

1° GIORNO (km 170)

BOLOGNA - SIENA
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Bologna. Incontro 
con l’accompagnatore e proseguimento 
per Siena, splendida città medievale, 
iscritta dall’UNESCO nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. La 
visita guidata ha inizio dalla Piazza del 
Campo, sin dal Medioevo cuore della vita 
pubblica cittadina e una delle più impor-
tanti realizzazioni del Medioevo italiano 
sia per l’ampiezza che per la sua forma a 
conchiglia. Essa è dominata dal Palazzo 
Pubblico, l’esempio più alto dell’architet-
tura civile senese, dalla vicina Torre del 
Mangia e dalla vasca della Fonte Gaia. 
Visita degli interni del Palazzo Pubblico: 
nella Sala dei Nove, dove si riunivano i 
Governatori della città, si ammireranno 
gli affreschi di Ambrogio Lorenzetti ”L’Al-
legoria e gli Effetti del Buono e del Catti-
vo Governo” ( 1337) e nella Sala del Map-
pamondo la “Maestà” di Simone Martini 
(1312), autentici tesori dell’arte italiana. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

 SOLO TOUR: SIENA

Arrivo a Siena in autonomia. Incontro 
con l’accompagnatore ed il gruppo in au-
topullman. Visita di Siena. Sistemazione 
in hotel Cena e pernottamento.

2° GIORNO (km 70)

SIENA - SAN GALGANO - SIENA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
del Duomo di Siena, fulcro della vita reli-
giosa di Siena, uno dei maggiori esempi 
di cattedrale romanico-gotico italiano. 
Nel periodo che va dal 17 agosto al 30 
Ottobre il pavimento del Duomo viene 
interamente scoperto e reso visibile 
al pubblico. L’opera per più versi ecce-

zionale, è il pavimento con ben 56 tarsie 
eseguite da importanti pittori e scultori. 
Visita degli interni del Duomo con in-
gresso alla Libreria Piccolomini dove si 
trovano gli splendidi affreschi del Pintu-
ricchio, freschi di restauro. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, percorrendo una strada 
panoramica, si raggiunge l’Eremo di 
Montesiepi, leggendaria sede di sepol-
tura del Santo Graal, dove all’interno di 
una piccola chiesetta detta “La Rotonda” 
si trova la  famosa spada infissa nella roc-
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S       iena, antagonista di Firenze negli equilibri economici 
e politici della Toscana medievale, afferma la sua gran-
dezza nel corso del XII e XIII secolo grazie ai fiorenti com-
merci internazionali e alla posizione strategica lungo la 
Via Francigena. In questo periodo la città si arricchisce di 
splendidi edifici civili e religiosi e di preziose opere d’arte. 
Il viaggio ci conduce poi alla scoperta dell’Abbazia di San 
Galgano legata alla leggenda della  “spada nella roccia” 
e la Val d’Orcia i cui panorami sono stati posti sotto la 
tutela dell’Unesco. Un viaggio in cui l’aspetto storico e ar-
tistico si mescola sapientemente con quello naturalistico 
ed enogastronomico.

Siena, Libreria Piccolomini
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BOLOGNA - LINEA AUTOSOLE cod: ISXB

Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia 
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ITALIA / SIENA E LA VAL D’ORCIA
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

cia che San Galgano avrebbe gettato in 
segno di conversione. Successivamente 
passeggiata fino ai ruderi dell’Abbazia di 
San Galgano (XIII sec.) romanico-gotica, 
sconsacrata da tempo. Al termine della 
visita rientro in hotel. Cena in agrituri-
smo. Pernottamento.

3° GIORNO (km 110)

SIENA - VAL D’ORCIA - SIENA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
un’escursione in Val d’Orcia, un vero e 
proprio scrigno di panorami, scorci e co-
lori 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. Degustazione in un’e-
noteca locale. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio proseguimento per Sant’Antimo con 
visita dell’Abbazia benedettina, una delle 
architetture più importanti del romanico 
toscano. Proseguimento per San Quirico 
d’Orcia, uno dei borghi da cui passava 
la Via Francigena e da cui si gode una 
splendida vista sulla Val d’Orcia. Infine 
trasferimento a Pienza, la città rinasci-
mentale per eccellenza, perfetta sintesi 

di bellezza architettonica ed armonia, la 
“Città Ideale” del Rinascimento. Il suo 
figlio più illustre fu Enea Silvio Piccolomi-
ni, futuro Papa Pio II, che la fece costruire 
ispirandosi ai valori umanistici di razio-
nalità, armonia ed equilibrio. La Piazza 
Pio II, una delle più raffinate d’Italia, è 
stata dichiarata dall’Unesco, Patrimonio 
dell’Umanità. Visita del Duomo.  Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 190)

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

 SOLO TOUR: SIENA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CAT.

SIENA Sup/ 

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Siena: Palazzo Pubblico, Duomo e Libreria 
Piccolomini • abbazia di San GalGano • Pien-
za: Duomo € 29.

 SITI UNESCO

Siena: centro storico • Val d’orcia • Pienza: 
Piazza Pio II • San GimiGnano

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 2° al 3° giorno

• Sistemazione in hotel della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno 

• Visite con guida come da programma
• Degustazione di vini a Montalcino
• Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio.

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotels della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno 

• Visite con guida come da programma
• Degustazione di vini a Montalcino
• Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in pro-
gramma

• Bevande ai pasti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR  TUTTOBUS

OTTOBRE 1 - 15 - 29 589 649

NOVEMBRE 5 - 19 - 26 589 649

Supplemento camera singola 130 130

San Gimignano


