
 

 
IL CHIANTI… IN CARROZZA 

Dal 25 al 27 Settembre 2020 
 
    

 
 

Alla scoperta di questi dolci paesaggi punteggiati da famosi vigneti del Chianti e filari di cipressi, 
tipici delle crete senesi, 

senza dimenticare una visita di una delle più belle città della Toscana: Siena ed il suo ricco centro 
storico, che sempre affascina. 

Una bella passeggiata in carrozza da non mancare… 
 

 
 
1° GIORNO: ROMA/SIENA/POGGIBONSI o dintorni 
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed orario da stabilire e partenza in pullman Gran Turismo per Siena. 
Arrivo e pranzo in ristorante  con menu tipico. Nel primo pomeriggio inizio della visita con la guida di 
Siena, città circondata dai boschi del Chianti, sorta su di uncolle fra la valle dei fiumi Arbia ed Elsa. 
Famosissima per il Palio delle Contrade, Siena affascina per i mille colori delle sue bandiere, i suoi 
vicoli tortuosi, la perfezione dei suoi monumenti gotici, per la fama dei suoi illustri figli e per la bontà 
dei prodotti che vi si possono degustare. Si visiteranno: il Palazzo Pubblico, il Museo Civico, la Loggia 
della Mercanzia, il Palazzo del Magnifico, la Cappella di San Giovanni Battista, la Libreria ed il Palazzo 
Piccolomini, il Museo dell’Opera Metropolitana, il Battistero, la Torre del Mangia che domina Piazza 
del Campo, da cui si diramano le strade per il Duomo, la Basilica San Domenico, Via di Città, la più  



elegante e solenne delle tre strade che suddividono l’impianto urbanistico della città, e Porta Romana. 
Al termine trasferimento in hotel. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: GREVE/COLLE VAL D’ELSA/CASTELLINA/RADDA/GAIOLE 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la strada del Chianti: il vino, in cui gli esperti individuano 
il sentore di viola mammola, nasce da due varietà di uve rosse, il Cannaiolo ed il Sangiovese, vera anima 
di questo vino, e da due varietà di uve bianche Malvasia e Trebbiano.  
Nel paesaggio, a volte severo e a volte dolce, che si compone sempre variando di una villa, un casale, un 
leccio, una macchia, un borgo una torre una pieve, una quercia, si inserisce di frequente un vigneto! 
Si inizierà con la visita  con guida di Greve in Chianti, con la sua piazza Giacomo Matteotti ed il 
monumento di Giovanni Terrazzano, i portici e la struttura tipica dei mercatali, indice del ruolo  
commerciale di Greve  nel 1300. Si proseguirà per Colle Val d’Elsa, cittadina agricola ed industriale, 
posta su un colle con il Palazzo Campana, il Castello, il Palazzo Pretorio, il Duomo, il Palazzo dei Priori 
ecc. Pranzo in ristorante con menu tipico. Nel pomeriggio proseguimento della visita con : Castellina in 
Chianti, borgo conteso tra Siena e Firenze, come testimonia l’antica rocca medievale, oggi importante 
centro sulla via Chiantigiana con ampie zone boschive ed una ricchissima fauna con  cinghiali, lepri, 
scoiattoli, fagiani. Qui nel 1924 si costituì il Consorzio del Chianti Classico che dal 1984 vanta il 
marchio di Denominazione di Origine Controllata e Garantita D.O.C.G. alle porte della cittadina si 
trovano  la neoromanica chiesa parrocchiale di San Salvatore ed il tumulo di Montecalvario con 4 
antichissime tome etrusche sotterranee. La Castellina medievale per eccellenza è situata nella via 
delle Volte con un camminamento al coperto sotto gli archi. Proseguimento per Radda in Chianti 
compresa in una cornice di colline ed antica capitale della Lega del Chianti, che continua ad affermare 
la sua importanza tenendo le fila di una tradizione vinicola fra le più importanti nel mondo. 
All’ingresso del paese,  presso la fattoria Vignale, si trova il Centro Studi Storici Chiantigiani Clante , 
dove è possibile approfondire la storia e le tradizioni agricole locali. Si visiterà la pieve di Santa Maria 
Novella  e le chiese dei borghi vicini. Riprendendo la via Chiantigiana si arriva a Gaiole inChianti  dove 
si visiterà la pieve romanica di Spaltenna ed il complesso abbaziale di Coltibuono dell’XI sec. 
Continuando verso Siena si incontreranno dei  percorsi diretti ai luoghi più belli della zona, dove 
Castelli come Bolio, Meleto, Castagnoli si fondono nel paesaggio di sconfinati vigneti, boschi secolari e 
borghi medievali come lo splendido Lucignano. Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO: CHIANTI IN CARROZZA/ROMA 
Prima colazione in hotel e partenza per una bella tenuta agricola nel Chianti. Si inizierà con un tour di 
20 minuti circa in carrozza lungo le strade con panorami mozzafiato sui vigneti del Chianti fiorentino. 
Si proseguirà con una degustazione di vini toscani con piccola merenda dei prodotti dell’orto per poi 
effettuare una passeggiata in vigna per conoscere i filari d’uva ed i paesaggi toscani. Al termine 
pranzo con prodotti tipici toscani in un’azienda familiare di produttori di vino ed olio toscani. 
Partenza nel pomeriggio per il rientro a Roma. Arrivo in serata e termine dei servizi. 
 
 
N.B. Tutti i nostri tour sono effettuati rispettando le norme governative anti-Covid19: 
        mascherina obbligatoria a bordo del pullman  
        e nei luoghi di visita al chiuso 
        distanziamento nei ristoranti ed in pullman saranno occupati circa la metà dei posti disponibili 
       (ad es. pullman da 54 posti circa 25/26 occupati) 
        Regolare igienizzazione come da disposizioni di legge  



 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE……………………………….. € 398,00 
Base 25 partecipanti    
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA………………………………………………………€  60,00 
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO ………………………€  15,00 
 
La Quota Comprende: 
- Trasporto in pullman Gran Turismo per l’itinerario indicato 
- Sistemazione in Hotel 4 stelle in zona Poggibonsi in camere tutte con servizi  
- Trattamento di pensione completa come da programma con  2 CENE in Hotel 
   e 3 PRANZI in ristorante in corso di visita 
   di cui 1 pranzo con prodotti tipici toscani in un’azienda familiare di produttori di vino e olio toscano 
- Visite ed escursioni come indicato 
- Tour di 20 minuti in CARROZZA  
- DEGUSTAZIONE di vini toscani con piccola merenda di prodotti dell’orto 
- Passeggiata in vigna per conoscere i filari d’uva ed i paesaggi toscani 
- Servizio di guida qualificata per la visita di Siena (mezza giornata) 
- Servizio di auricolari per la visita di Siena 
- Servizio di guida per la visita del Chianti dell’intera giornata 
- Accompagnatore/trice per tutta la durata del viaggio 
- Assicurazione per la RC Unipol 
- Assicurazione Filo Diretto o Axa per assistenza alla persona medico+bagaglio 

La Quota Non Comprende: 
La tassa di soggiorno, le mance,  gli ingressi, gli extra di natura personale e tutto ciò non 
espressamente indicato nella voce “La Quota Comprende” 
 

 
Esempio di Menu tipico: 
- antipasto di crostini misti e bruschetta all’olio di oliva  oppure con affettati 
- pici al ragù casalingo e minestra di ceci 
- stracotto di carne al chianti  oppure  arrosto misto con rosticciana, salsiccia, vitello e tacchino 
- fagioli all’uccelletta e lenticchie agli aromi oppure  patate al forno alla ghiotta 
- dolce della casa  oppure frutta di stagione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il VIANDANTE s.a.s. – TOUR OPERATOR 
Sede legale: 00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 56 54 85 34 - fax 06 233 248 519 
email: info@ilviandante.com, www.ilviandante.com 
C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – P. IVA 00376310561 


