
PROGRAMMA

1°giorno: Mestre - Sarteano - Chiusi
Partenza da Mestre in pullman e arrivo a Chianciano con sistemazione in Hotel. Pranzo e nel pomeriggio 
visita guidata a  Sarteano dove si potrà visitare la Chiesa Di San Martino in Foro, la Collegiata, tra gli 
edifici civili, il Palazzo Comunale, il Palazzo Piccolomini, il Palazzo Goti Fanelli e il Palazzo Cennini, e il 
Teatro degli Arrischianti. Al termine della visita si proseguirà per Chiusi lungo la via Porsenna con 
numerosi palazzi nobiliari. Rientro in hotel cena e pernottamento.
2°giorno: Siena e Monteriggioni
Dopo la 1° colazione , l’intera giornata sarà dedicata alla visita guidata di Siena, la città compattamente 
trecentesca, racchiusa mirabilmente dalla cerchia delle sue mura, tra le più suggestive della Toscana. Di 
grande interesse tra gli altri Piazza del Campo con il Palazzo Pubblico e l’ardito profilo della Torre del 
Mangia, il Duomo, Palazzo Piccolonimi. Pranzo in ristorante. Sulla via del rientro sosta a Monteriggioni
dalla caratteristica cinta di mura dalla “cerchia tonda”. Cena e pernottamento in hotel.
3°giorno: Pienza e Montalcino
Dopo la 1° colazione partenza per Pienza, la “città ideale” di Papa Pio II: di grande interesse Piazza Pio II, 
la Cattedrale, il Palazzo Vescovile, Palazzo Piccolomini.  Dopo il pranzo in hotel, proseguimento con la 
visita a Montalcino, la cittadina di cadenze architettoniche di impronta senese e di garbo antico, di 
grande interesse il Palazzo Comunale, la Rocca, S.Egidio. Cena e pernottamento in hotel.
4°giorno: Montepulciano e Chianciano Vecchia – Mestre 
Dopo la 1° colazione la mattinata sarà dedicata alla visita guidata di Montepulciano. Si visiteranno i 
monumenti più importanti della città murata, Piazza Grande dove tra bei palazzi si stagliano il Duomo ed 
il Palazzo Comunale, Via Gracciano nel Corso animata via incorniciata da edifici cinquecenteschi, la 
Chiesa di S. Agostino. Dopo il ritorno per il pranzo in hotel, ci sarà una breve visita di Chianciano 
Vecchia, antico borgo rinascimentale ben conservato e cinto da antiche mura notevoli i panorami che si 
possono godere dagli affacci sulle valli circostanti. Rientro nel pomeriggio.

QUOTA PARTECIPAZIONE 350€. Supplemento singola 45€. Apertura pratica e assicurazione contro 
annullamento 40€. Minimo 25 partecipanti.

La quota comprende Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 3  stelle in camere doppie con servizi 
privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Bevande 
ai pasti (¼ vino e 1/2 minerale) - Visite guidate come da programma  - Accompagnatore. Assicurazione 
medico non stop.  La quota non comprende Tassa di soggiorno - Ingressi - Mance - Extra a carattere 
personale - Quanto non specificato nella quota comprende.

INFO e PRENOTAZIONI: Elisa tel. (041) 5321884; e-mail: cta@aclivenezia.it

PENSIONE COMPLETA  
VISITE GUIDATE 


