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Tel. 0332 / 29 89 19  -  Fax 28 93 80 

Mail:  gruppi@personal-tour.it 

 

 
Magiche Atmosfere Natalizie della Toscana 

 

SIENA  e  AREZZO 
 

con i Borghi e le Abbazie della Val d’Orcia 
 
 

5 – 8  Dicembre 2020 

 
 
1° giorno: VARESE  /  AREZZO  /  MONTEPULCIANO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per la Toscana. 
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill). 
Arrivo ad Arezzo, città di impronta medioevale alla confluenza del Valdarno, il Casentino e la Valdichiana. 
Visita della città con guida. Di rilievo ricordiamo la gotica chiesa di San Francesco che ospita il famoso 
ciclo di affreschi di Piero della Francesca, la romanica Pieve di Santa Maria ed il grandioso Duomo gotico. 
Al termine proseguimento per Montepulciano, graziosa cittadina d’impronta medievale particolarmente 
addobbata per le Feste Natalizie con le tipiche casette che espongono prodotti del luogo e oggetti 
d’artigianato. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: MONTEPULCIANO  e  PIENZA 
Prima colazione. 
Al mattino visita con guida del centro storico con notevoli opere d’arte quali il nobile Palazzo Avignonesi, le 
Chiese di S. Agostino e San Biagio ed il massiccio Duomo tardo – rinascimentale. 
Pranzo libero fra le bancarelle. 
Nel pomeriggio visita di Pienza, caratteristica cittadina anch’conservante l’aspetto medievale e città natale 
di Pio II.  Visita con guida del centro storico racchiuso da possenti mura, con la sua celebre Cattedrale e lo 
splendido palazzo Piccolomini. 
Cena e pernottamento. 

 
3° giorno: MONTEPULCIANO (Montalcino e Sant’Antimo) 
Prima colazione. 
Partenza lungo la Val d’Orcia per la visita dell’antica Abbazia di S. Antimo, abitata nei secoli dai 
Benedettini, fra le coline coltivate a vite e ulivi.  Fu costruita nel XII secolo. 
Proseguimento per Montalcino, antico borgo vinicolo sovrastato dalla Rocca che domina dall'alto il paese 
e la Val d’Orcia. 
Pranzo in ristorante. 
Passeggiata nel centro e possibilità di visitare una cantina che produce i famosi vini come il Rosso e il 
Brunello di Montalcino apprezzato in tutto il mondo. 
In serata rientro a Montepulciano.  Cena e pernottamento. 

 
4° giorno: SIENA  /  VARESE 
Prima colazione. 
Partenza per Siena. Visita con guida di questa splendida città intatta nel suo aspetto medioevale, 
culminante nella scenografica Piazza del Campo, dominata dal grandioso Palazzo Pubblico, quindi il 
Duomo, capolavoro dell'architettura gotica italiana, la Loggia della Mercanzia e la Chiesa di San Domenico. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per Varese percorrendo la veloce autostrada del Sole.  Arrivo in serata. 

 



 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro   490 
 

Supplemento camera singola    Euro     80 
 
 
La quota comprende: 
 

- viaggio in autopullman gran turismo 
- sistemazione in Hotel della categoria 3 stelle, camere a due letti con servizi 
- pasti come da programma 
- visite ed escursioni come da programma, con guida ove indicata 
- nostro accompagnatore per l’intera durata del viaggio 
- assicurazione sanitaria durante il viaggio e rinuncia causa malattia grave e improvvisa 

- documentazione di viaggio 

 
La quota non comprende: 
 

- le bevande ai pasti 
- gli ingressi a musei e monumenti (da pagare in loco) 
- piccola tassa comunale di soggiorno  (da pagare n Hotel) 

- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
 
 
 

 
 

 

 
 


