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HOME  SIENA E LA STRADA DEL CHIANTI

DURATA: 3 giorni / 2 notti 
21-23 ottobre 2022 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenza garantita a data �ssa, minimo 15 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 22979 
 

SIENA E LA STRADA DEL CHIANTI

TOUR NEL CUORE DELLA TOSCANA

La ghibellina Siena, rivale della guelfa Firenze, una delle grandi città della Toscana, che con il dannato Farinata degli
Uberti combatté la battaglia di Montaperti, che riecheggia nei versi della Commedia. I ghibellini vinsero e tornarono
vittoriosi a Firenze, Siena rifulgeva di luce propria e la sua repubblica democratica cadde solo sotto l'imperatore Carlo
V, nel 1555, dopo oltre 3 secoli di grande storia. 

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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PROGRAMMA:

1° giorno: Venezia Mestre - Padova - Siena 

Pranzo in ristorante, cena in hotel. 

Ritrovo dei partecipanti e partenza con pullman riservato per Siena. Incontro con la guida locale e

pomeriggio dedicato alla visita di Siena. Si parte da Piazza del Campo, cuore pulsante della cultura

senese e luogo del celebre Palio di Siena. Si prosegue con la Basilica di San Domenico, grande chiesa

gotica che conserva la testa di Santa Caterina e con il percorso della via Francigena, lungo la quale si

ammirano i più importanti palazzi e monumenti, tra questi: Palazzo Salimbeni, sede del Monte dei

Paschi, la più antica banca d’Europa, Palazzo Tolomei e Palazzo Chigi Saracini, sede dell’Accademia.

Non potrà mancare la visita al Duomo, gioiello di architettura gotica e scrigno che contiene famose

opere di Michelangelo, Donatello e del Bernini. Di Siena si ricorda il colore delle facciate dei palazzi e

dei tetti, quel "Terra di Siena" conosciuto in tutto il mondo che rende il paesaggio cittadino coerente e

armonioso. La giornata continuerà poi all’interno di una “Contrada” per la scoperta degli aspetti più

tradizionali: la sede museale, dove vengono custoditi i palii vinti; la Chiesa contradaiola, dove viene

battezzato il cavallo; la stalla, dove il cavallo viene accudito e sorvegliato nei giorni del Palio; la

Fontana della Contrada dove si celebra il battesimo del contradaiolo. Al termine delle visite

sistemazione in hotel nelle camere riservate.

2° giorno: Siena - Strada del Chianti - Siena 

Colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante tipico. 

Partenza per Castellina in Chianti con sosta per la visita del borgo e del suo monumento principale, la

Rocca. Proseguimento per una Radda in Chianti, che con le sue mura, il Palazzo del Podestà e la

Ghiacciaia Granducale che un tempo serviva a conservare la neve invernale da trasformare in

ghiaccio costituisce una piccola perla da visitare. Dopo il pranzo, continuazione verso Greve in Chianti

e breve visita: la Piazza Matteotti con la Chiesa di Santa Croce, dimora di alcune famose opere d’arte

della scuola del Beato Angelico. Sotto la Loggia si trovano negozi e botteghe che vendono prodotti

locali. Tempo permettendo, visita di Monte�oralle, uno dei borghi medievali più antichi del Chianti

racchiuso nelle sue originarie mura difensive dove le case e le strade di pietra ricreano un’atmosfera

antica e ricca di storia. Nel pomeriggio sosta presso una cantina storica per la visita con degustazione

di 3 vini locali. Al termine, rientro a Siena.

3° giorno: Siena - Trequanda - Monte Oliveto Maggiore - Padova - Mestre 

Colazione in hotel, pranzo in ristorante. 

Trasferimento alla stazione FS di Siena e partenza con il "trenoNatura" in direzione di Trequanda, la

più piccola stazione ferroviaria d'Italia, con brevi soste a Buonconvento e a Monte Antico. Dopo aver

attraversato il Parco della Val d’Orcia e i territori del Brunello di Montalcino e delle Crete Senesi, arrivo

alle 11.30 a Trequanda. Da qui, con il nostro pullman, si proseguirà verso il centro del paese per

assistere alla manifestazione della “Festa dell’Olio”. Nel pomeriggio proseguimento per la visita

dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, situata su un'altura a dominio delle Crete senesi all'interno di

un bosco di cipressi, querce e pini, e al cui monastero si accede tramite un palazzo medievale.

L’Abbazia è uno dei più importanti monumenti della Toscana, sia per l'importanza storico-territoriale

che per l'elevato numero di opere d'arte che custodisce. All’ora convenuta partenza per il viaggio di

rientro con arrivo nella località di provenienza previsto nella serata.

https://www.guidesiena.it/tour/palio-di-siena/
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Sistemazione alberghiera selezionata (o similare): 
Siena, Hotel Executive 4*

Post it

Le tasse di soggiorno sono a carico dei viaggiatori e da pagare direttamente in hotel

VIAGGIO 3 GIORNI / 2 NOTTI - MINIMO 15 PARTECIPANTI

Data Partenza Quota per persona in camera doppia Supplemento Singola

21/02/31 710 70

NB: si consiglia, in supplemento, la polizza assicurativo medica e di annullamento Allianz Globy Italia Plus. Quota su
richiesta (circa 8% della quota di partecipazione).

La quota comprende

Sistemazione in hotel 4* con trattamento di pensione completa (pranzi light lunch in ristoranti) come

indicato in programma, bevande incluse (Acqua minerale e vino)

Trasferimento e trasporti in tour con pullman riservato GT

Ingressi previsti per le visite e degustazioni come da programma

Guida locale professionista per tutti gli ingressi

Auricolari per la durata del viaggio

TrenoNatura da Siena a Trequanda

Polizza assicurativa medica in viaggio Allianz Globy Italia

Kit da viaggio

ESPLORA I NOSTRI TOUR IN ITALIA:

La Sicilia barocca e i luoghi di Montalbano

Napoli e Caserta

Napoli e la costiera amal�tana

Il Molise e le Isole Tremiti

La Ciociaria

La Tuscia etrusco-romana

La Sardegna fenicia

Le Langhe e Roero

https://www.executivehotelsiena.com/
https://ubuntu.travel/viaggi/sicilia-barocca-e-i-luoghi-di-montalbano
https://ubuntu.travel/viaggi/napoli-e-la-reggia-di-caserta
https://ubuntu.travel/viaggi/napoli-e-la-costiera-amalfitana
https://ubuntu.travel/viaggi/il-molise-e-le-isole-tremiti
https://ubuntu.travel/viaggi/la-ciociaria
https://ubuntu.travel/viaggi/la-tuscia-etrusco-romana
https://ubuntu.travel/?post_type=viaggi&p=22724&preview=true
https://ubuntu.travel/viaggi/tour-della-langhe
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