
 

 

         
Corso Cavour, 4 – 28021 Borgomanero (No) Tel.+39 0322.843936 WhatsApp +39 348.8671601 

E-mail info@grandangoloviaggi.com Web www.grandangoloviaggi.com 

            

 

GRANDANGOLO SELECTED  
 

PIENZA, SAN QUIRICO D’ORCIA,  
MONTALCINO E MONTEPULCIANO  

 

VAL D’ORCIA: 
 FASCINO SENZA TEMPO 

 

6 – 8 DICEMBRE 2020 
 

 
I NOSTRI PLUS: 
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- Numero limitato di partecipanti  

- Sistemazione in boutique hotel a Pienza 

- Tutti gli ingressi inclusi 

- Visite guidate di Pienza, San Quirico d’Orcia, Montalcino, Abbazia 

benedettina di Sant’Antimo, Rocca di Tentennano, Rocca d’Orcia, 

Montepulciano e Tempio di san Biagio 

- Degustazione in cantina a Montepulciano 

- Sistema di microfonaggio e auricolari 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

DOMENICA 6 DICEMBRE: 

 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi concordati e partenza alla volta di Pienza. Pranzo 

in corso di viaggio ed arrivo previsto nel primo pomeriggio. 

Incontro con la guida per la visita della città.  

Pienza, cittadina dall’inconfondibile bellezza artistica e storica, dal 1996 è 

riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Cuore del borgo è la 

trapezoidale piazza Pio II dove visiterete la Cattedrale, dedicata all’Assunta con 

capolavori espressamente commissionati dal papa, e Palazzo Piccolomini, ispirato 

ai modelli di architettura privata fiorentina con facciata a bugnato. A pianta 

regolare e costruito attorno ad un cortile, il suo quarto lato è proteso su di un 

magnifico giardino pensile con vista sulla Val d’Orcia e il monte Amiata. Al termine 

della visita check-in in hotel e cena presso il ristorate della struttura.  Pernottamento.        

 

LUNEDI’ 7 DICEMBRE: 

 

Prima colazione in hotel e partenza per San Quirico d’Orcia, antico borgo fortificato 

sulla Via Francigena, con mura quattrocentesche quasi intatte e orlate da 14 torri. 

Nella piazza principale si trova la collegiata dei Ss. Quirico e Giulitta, l’antica pieve 

ricostruita nei secoli XII-XIII in stile di transizione tra il romanico e il gotico, rinomata 

per gli splendidi portali ornati da bassorilievi e sculture duecentesche. 

Proseguimento per Montalcino, famoso per il suo Brunello, fra i più celebri e premiati 

vini italiani. Passeggiata nel nucleo antico cinto da mura che accoglie nella piazza 

del popolo il palazzo dei Priori (XIII-XIV secoli), di scuola senese con stemmi marmorei 

dei podestà. Tempo per il pranzo libero. Attraversando un territorio costellato di 

vigneti, si visiterà la straordinaria Abbazia benedettina di Sant’Antimo, una delle 

testimonianze architettoniche più significative dell’epoca romanica, collocata in 

una piana ed esaltata ancor di più dal paesaggio circostante, l’amena valle del 

torrente Starcia, in cui la presenza dell’olivo costituisce l’elemento caratterizzante. 

In seguito, raggiungerete la Rocca di Tentennano, un castello documentato fin dal 

1100 che si erge su uno sperone calcareo nel cuore della Val d’Orcia. L’imponente 

fortezza ebbe sempre una importante funzione strategica per il controllo del 

territorio meridionale dell’antico stato senese e regala un’incantevole vista sulla 

valle. Da qui, una breve passeggiata conduce al piccolissimo borgo medievale di 



 

 

Rocca d’Orcia disposto a ventaglio ai piedi della torre. Rientro a Pienza, cena in 

hotel e pernottamento. 

 

MARTEDI’ 8 DICEMBRE: 

 

Prima colazione in hotel e check-out. Partenza per Montepulciano, patria del Vino 

Nobile, uno dei più pregiati rossi italiani DOCG, che sorge in splendida posizione sulla 

cresta di un’altura fra la Val d’Orcia e la Val di Chiana. Sosta presso il Tempio di San 

Biagio, poco fuori il borgo, uno dei capolavori dell'architettura rinascimentale 

italiana. La principale direttrice del traffico cittadino, delineata da eleganti palazzi 

rinascimentali, conduce in piazza Grande, centro monumentale della città. 

Nell’elegante Palazzo Ricci visiterete la spettacolare Cantina Storica De' Ricci, 

antico santuario del vino Nobile di Montepulciano, dove al termine non mancherà 

una degustazione di vini: vino rosso di Montepulciano, vino Chianti Colli senesi e vino 

nobile di Montepulciano. Dopo la visita partenza per il rientro, previsto in tarda 

serata.  

 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 549.00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

- Viaggio in bus GT 

- Accompagnatore agenzia 

- Pernottamento in boutique-hotel a Pienza con colazione inclusa 

- Cene presso il ristorante dell’hotel (menu 2 portate + acqua e dessert inclusi) 

- Visite guidate come da programma 

- Tutti gli ingressi 

- Sistema di auricolari durante le visite guidate   

- Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

- Pasti e bevande non espressamente indicati in programma 

- Spese di carattere personale, mance ed extra 

- Eventuale assicurazione annullamento € 20 a persona (da stipulare all’atto 

della prenotazione) 

- Eventuale supplemento singola € 90.00 

- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 



 

 

 

Si ritengono valide unicamente le prenotazioni accompagnate da un acconto di  

€ 200.00. Saldo entro e non oltre il 4 novembre.  

Penalità in caso di annullamento da parte del cliente: 
- Dalla conferma fino al 4 novembre nessuna penale 

- Dal 4 al 30 novembre € 420.00  

- Dal 30 novembre alla partenza la penale sarà del 100%  

 

 

 

 

 

 

 


