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SORPRENDENTE  TOSCANA  

CLASSICA e MINORE  

30 Aprile -  2 Maggio 2023 

Domenica 30 Aprile 2023                                 San Gimignano /Siena  

Partenza in pullman dalle varie località della provincia per Savona, Genova con sosta in autogrill per la 

prima colazione. Arrivo a San Gimignano, visita guidata del pittoresco borgo medievale caratterizzato 

dalle 13 antiche torri, e da altri interessanti monumenti. Pranzo in ristorante e al termine partenza per 

SIENA annoverata tra le città più belle d’Italia, visita a: San Domenico, via Banchi, piazza del campo, torre 

del mangia, Duomo ecc. Sistemazione in hotel nei dintorni della città cena e pernottamento.  

 

 
borgo molto curioso e singolare dove sulla principale piazza si trova   un’enorme vasca di acqua termale 

che sgorga ad una temperatura di 52°, regalando un’atmosfera fuori dal tempo. Al termine rientro in hotel 

per la cena ed il pernottamento.  

 

                  
 

 “rotonda” si potrà vedere questo fatto miracoloso.  Partenza per MASSA MARITTIMA storica cittadina 

denominata la perla delle colline metallifere, sosta per il pranzo e piacevole passeggiata in centro per 

ammirare l’ambiente e l’atmosfera medioevale di questo sito. Proseguimento lungo la costa tirrenica e 

rientro via Pisa, La Spezia, Genova, Savona ecc. Arrivo nelle varie località di partenza in serata.    

 

Quota di partecipazione:     € 520.00                        min. gruppo 30 persone 

Supplemento camera singola:       € 100.00 

 
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo - sistemazione in buon hotel di tre stelle alla periferia di 
Siena - trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno a quello dell’ultimo - bevande acqua a tavola 

inclusa) - assistenza di nostro accompagnatore - assicurazione medica di viaggio. 

La quota esclude: - ingressi – mance – tasse di soggiorno – tutti gli extra in genere -assicurazione facoltativa 

annullamento 8% circa della quota - noleggio auricolari per le visite  
 

Prenotazioni in tempi brevi  

Lunedì 1°Maggio 2023    Val d’Orcia/Monte Oliveto Maggiore/S. 

Quirico D’Orcia/Bagno Vignoni   
Dopo colazione la giornata sarà impegnata da visite di carattere artistico 

e paesaggistico nella parte più affascinante della regione cominciando 

con l’Abbazia per “eccellenza” di MONTE OLIVETO MAGGIORE 

con le sue bellezze artistiche e storiche. Al termine si raggiungerà il 

centro di MONTALCINO per il pranzo. Nel pomeriggio 

continuazione per SAN QUIRICO D’ORCIA, visita guidata al tipico 

borgo che conserva l’aspetto medioevale circondato da una 

caratteristica cinta muraria e successivamente BAGNO VIGNONI 

 

Martedì 2 Maggio 2023           San Galgano/Massa Marittima 
Dopo colazione partenza per l’Abbazia  di SAN GALGANO   

meravigliosa abbazia cistercense senza tetto e ridotta alle sole pareti 

esterne ma di grande suggestione e effetto… a seguire sarà possibile 

visitare l’Eremo, conosciuto come la “Rotonda di Montesiepi”, dove si 

narra che “San Galgano si ritirò alla meditazione in seguito a due 

apparizioni di San Michele Arcangelo: il culmine della conversione 

avvenne il giorno di Natale del 1180, quando conficcò la propria spada 

nella roccia perché da arma divenisse croce, proprio all’interno della 


