
 

 

                     
 

1° GIORNO: ROMA/SAN QUIRICO D’ORCIA/BAGNI VIGNONI/CHIANCIANO 
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed orario da stabilire e partenza in pullman Gran Turismo per 
Chianciano. Arrivo, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio risalendo verso Siena, a pochi 
chilometri da Bagno Vignoni si trova il borgo medievale di San Quirico d’Orcia, antico centro sulla Via 
Francigena, fortificato dai senesi nel XII secolo. Visita con guida dei suoi monumenti principali sono: 
un’importante Collegiata romanica che all’interno conserva, tra le altre opere d’arte, un magnifico coro 
in legno intarsiato del XV secolo proveniente dal Duomo di Siena; gli Horti Leonini, splendido giardino 
rinascimentale che si estende a ridosso delle mura della città; il maestoso Palazzo Chigi costruito per il 
cardinale Flavio Chigi da Carlo Fontana alla fine del Seicento. Proseguimento per Bagno Vignoni. Nel 
breve tratto di strada da percorrere, si potrà ammirare un paesaggio di calanchi, viali alberati, colli dal 
profilo morbido, scoscesi dirupi e torri severe. All’arrivo ad accogliere il visitatore una grande vasca, 
presso l’antica stazione termale, che racchiude le sorgenti d’acqua a 52oC, circondata dalle poche e 
caratteristiche abitazioni e dal Loggiato di Santa Caterina. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
  



2° GIORNO: PIENZA E IL MULINO/MONTEPULCIANO E LA CANTINA 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita con guida di Pienza, piccolo borgo in provincia di 
Siena, che domina tutto il Val d’Orcia, è un luogo magico e suggestivo, non a caso dichiarato patrimonio 
dell’UNESCO dal 1996. “Nata da un  pensiero d’amore e da un sogno di bellezza” come scrisse Pascoli, 
Pienza è meta di turisti attratti dal bellissimo paesaggio, il belvedere, il centro storico che un grande 
Papa volle fosse la “Città ideale” del Rinascimento, la Cattedrale dell’Assunta, il Palazzo Piccolomini, 
residenza papale, scelto persino da Zeffirelli per incorniciare il primo incontro tra Romeo e Giulietta 
nel suo film, ed ancora il pecorino, il vino, la genuinità… 
Alla fine del tour è imperdibile un assaggio del cacio locale, il famoso pecorino di Pienza, il cui gusto 
inconfondibile deriva dalle erbe spontanee che le pecore brucano sui pascoli argillosi della campagna 
circostante. Proseguimento per la visita guidata al Mulino Val d’Orcia, situato a pochi chilometri da 
Pienza, dove si potrà assistere alla produzione artigianale della pasta fatta con macinazione a pietra. Il 
Mulino Val d’Orcia sorge lungo la via Francigena nei pressi dell’antico Castello di Spedaletto, rifugio per 
i viandanti che nel Medioevo da tutta Europa si recavano a Roma. Nel ‘400 il castello venne poi riadattato 
in grancia, ossia una vera e propria fattoria fortificata, ed è in questo contesto ricco di storia e 
tradizione che sorge il Mulino con macine in pietra. Verranno presentate tutte le caratteristiche della 
macinazione a pietra e le benefiche proprietà di questi grani antichi e biologici. 
Dopo la visita al pastificio un delizioso pranzo per poter così assaggiare la squisita pasta ed altri prodotti 
tipici dell’azienda in una saletta interna vicino al pastificio o nell’agriturismo dell’azienda.  
Nel pomeriggio il percorso prosegue con la visita del centro storico di Montepulciano che ha nella Piaza 
Grande il suo nucleo monumentale più importante, circondata da edifici quali: La Cattedrale, contenente 
un bellissimo trittico del pittore senese Taddeo di Bartolo, un altare di Andrea della Robbia; il Palazzo 
Comunale, il Palazzo Contucci ed il Palazzo Nobili-Tarugi. 
Si concluderà con la visita ad una delle tipiche cantine per un assaggio del celebre vino Nobile di 
Montepulciano. La Tenuta, proprietà dal 1990 della famiglia Triacca, si affaccia sulla strada per Pienza. 
Circondata dai vigneti, si trova la suggestiva cantina a forma decagonale con il sottostante tunnel per 
l’invecchiamento ed il punto assaggio e vendita. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: SAN CASCIANO DEI BAGNI/ALLEVAMENTO DI CHIANINA7ROMA 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita di San Casciano dei Bagni, un piccolo borgo situato 
su un bel colle nella Valdichiana, in provincia di Siena, conosciuto fin dall’antichità per la presenza di 
acque termali con le sue quaranta sorgenti ad una temperatura media di 40°. Furono gli Etruschi per 
primi ad impiantare le prime strutture per favorire l’uso delle acque termali, successivamente sfruttate 
dai Romani, veri cultori delle terme. San Casciano conserva un delizioso centro storico di impianto 
medioevale che si estende attorno al castello turrito neo-gotico eretto agli inizi del ‘900. Delle antiche 
strutture difensive restano invece un tratto di mura, le porte e due torri. Un groviglio di stradine si fa 
largo tra le case con i portali scolpiti, le chiese antiche e le piazzette affacciate sulle dolci colline, 
disegnando un percorso circolare che culmina con la Collegiata ed il suo campanile. A poca distanza da 
San Casciano dei Bagni si trova il piccolo borgo di Celle sul Rigo dove è situata l’Azienda Agricola. Sosta 
per una visita dell’Azienda, immersa in stupendo paesaggio nel Val d’Orcia e rinomata per l’allevamento 
di Cinta Senese, polli ed animali da cortile. Ogni giorno vengono selezionate carni pregiate con le quali 
si creano salumi, sughi e molti altri prodotti di altissima qualità, sapori unici di una Toscana genuina, 
tradizionale e sostenibile. Al termine della visita pranzo degustazione che comprende:    
una selezione di salumi di Cinta Senese – bruschetta con olio bio e crostino con fegatini 
classici pici cellesi all’aglione – la biscotteria della tradizione – un calice di Rosso del Poggio Bio 
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Roma. Arrivo in serata e termine del viaggio.   
  



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE…………………..………………..€ 360,00 
Base 25 partecipanti 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA…………………………………………………………  €  55,00 
 
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO …………………………  €  15,00 
 
La Quota Comprende: 
- Trasporto in pullman Gran Turismo per l'itinerario indicato 
- Sistemazione in Hotel 4 stelle a Chianciano in camere tutte con servizi  
- Trattamento di pensione completa con pranzo e cena in hotel il 1° giorno, cena in hotel il 2° giorno 
- Pranzo tipico in Azienda del Mulino di Pienza 
- Pranzo con visita all’Azienda Agricola di Cinta Senese con menu tipico, calice di vino, acqua e caffè 
- 1 assaggio di pecorino di Pienza in negozio a Pienza 
- degustazione di 4 vini+cracker in Cantina a Montepulciano 
- Visite ed escursioni come indicato 
- servizio di guida per la visita di mezza giornata e dell’intera giornata come da programma 
- Accompagnatore  
- 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, le bevande, gli ingressi, gli extra di natura personale e tutto ciò non 
espressamente indicato nella voce "La Quota Comprende" 
 

 
 
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   
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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 


