
1° giorno: SAN GIMIGNANO 
 

Arrivo nel primo pomeriggio a San Gimignano, che per la caratteristica architettura medievale 
del suo centro storico è stato dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Visita guidata 
di questa suggestiva e caratteristica cittadina che, nonostante alcuni restauri novecenteschi, è 
per lo più intatta nell'aspetto due-trecentesco ed è uno dei migliori esempi in Europa di orga-
nizzazione urbana dell'età comunale. A seguire proseguimento per Chianciano Terme per si-
stemazione e cena in hotel. 

 

2° giorno: VAL DI CHIANA e VAL D’ORCIA 

Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata dei centri 
più importati della Val di Chiana e della Val d’Orcia: si parte alla scoperta del 
paesaggio da cartolina che conduce nella Val d'Orcia, con le sue spettacolari col-
line ondulate e le vigne di fama mondiale. Il nostro tour nel cuore della Toscana 
prosegue verso Bagno Vignoni che 
rappresenta uno dei borghi medioe-
vali più suggestivi e meglio conserva-
ti, dove la sua attività termale è dive-

nuta famosa in tutta Europa a partire dal Medioevo. Sosta per il pranzo 
in ristorante a Pienza. Nel pomeriggio visita guidata di Pienza e di Mon-
tepulciano, con le sue cantine segrete e i suoi palazzi rinascimentali. Ri-
entro a Chianciano per cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno: SIENA 
Prima colazione in hotel e trasferimento per visita guidata di Siena, città universalmen-
te conosciuta per il suo patrimonio artistico e per la sostanziale unità stilistica del suo 
arredo urbano medievale, nonché per il suo famoso Palio: conclusione naturale del 
percorso è infatti la celebre Piazza del Campo che con la sua forma avvolgente sembra 
abbracciare l’ospite. Pranzo in ristorante a Siena. Nel pomeriggio sulla via del ritorno 
sosta in cantina per visita e degustazione dei vini Toscani. 
Fine dei servizi. 

 

Richiedici subito un preventivo  
ad hoc per il tuo gruppo! 

Saremo a tua disposizione  
con tutta la nostra esperienza 

per offrirti la migliore soluzione  
per ogni esigenza !!! 

 

Gruppi  Toscana, Umbria  
e Centro Italia 

Tel. 075 572 00 05  
 gruppi@grifoviaggi.it  It
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NEL CUORE DELLA TOSCANA 
Programma valido per gruppi precostituiti di min. 25 pax,  

applicabile per soggiorni min. 3 giorni / 2 notti 

GrifoViaggi srl Tour Operator 
Via G. Marconi 51/53 - 06121 Perugia - Tel. 075 572 00 05 

gruppi@grifoviaggi.it  


