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Un week end di…vino tra
Chianti, Brunello e Montepulciano  

 
“Un itinerario nel “Chiantishire”, Brunello e nelle terre di Montepulciano alla scoperta di borghi e

paesaggi che hanno creato il mito dell’enologia italiana in tutto il mondo”

      VIAGGI GUIDATI IN ITALIA

   
              Particolare di Montepulciano

       3 giorni / 2 notti

         Dal 27 al 29 Ottobre 2017     € 290 per persona

LA QUOTA COMPRENDE
 Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
 Servizio cortesia a bordo 
 Sistemazione in hotel 4* centrale a Chianciano  nelle camere riservate 
 Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell'ultimo
 Bevande incluse ai pasti (acqua minerale + vino locale)
 Degustazione di prodotti tipici e vino locale a Montepulciano il 3° giorno
 Ingresso e videoguida all’Abbazia di S. Antimo  
 Visite guidate per tutto il tour
 Escursioni come da programma
 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
 Tour guide system per tutto l' itinerario
 Polizza Medico No Stop
 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 20/09/2017

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Polizza annullamento viaggio facoltativa dopo il 20/09/2017 € 15 per persona
 Pasti e bevande non menzionati; Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel "la quota comprende"
 Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”



Itinerario del Viaggio
 
ROMA - GREVE E CASTELLINA IN CHIANTI - CHIANCIANO
Appuntamento  con  i  partecipanti  in  luogo  e  ora  da  convenire,  sistemazione  e  partenza  in
Autopullman G/T. Pochi territori, come quello del Chianti, possono offrire un panorama così ricco e
suggestivo: verdi colline disegnate da chilometri e chilometri di vigneti e colline, borghi stretti tra

ampie mura medievali  e strade sinuose. Il  nostro viaggio  non può che partire da  Greve,  considerata la porta
d’ingresso  del  Chianti.  Questa  vivace  cittadina  è  famosa  per  la  sua  particolare  piazza,  dalla  forma  quasi
triangolare, costeggiata su tre lati da ampi portici e che ospita la statua di  Giovanni da Verrazzano. Nella parte
stretta si trova la Chiesa di Santa Croce, che ospita alcune preziose opere d’arte sacra, tra cui un trittico di Bicci
di Lorenzo. Light lunch libero a Greve, che offre la possibilità di degustare prodotti tipici sotto i portici dove si
trovano molti locali, enoteche e wine bar, tra cui la mitica  “Antica Macelleria Falorni”, che offre solo prodotti
chiantigiani.  Proseguimento sulla spettacolare  via Chiantigiana, tra colline ricoperte di  vigneti  e arriveremo a
Castellina. Città di origine etrusca, ma che conserva un impianto medievale, con le mura e la possente Rocca che
domina la piazza centrale.  Ammireremo la suggestiva  Via delle Volte,  che attraversa il  borgo offrendo scorci
panoramici mozzafiato. Una passeggiata ci permetterà di immergerci nei numerosi palazzi nobiliari appartenenti a
famiglie senesi e fiorentine, e visiteremo la Chiesa di San Sebastiano che custodisce un bellissimo affresco tardo
trecentesco toscano. Arrivo in hotel a Chianciano e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
                                                                

ABBAZIA DI S. ANTIMO – MONTALCINO
Prima colazione in hotel  e partenza.  Percorreremo la strada panoramica che ci  condurrà  nella
campagna  della  Val  d’Orcia per  raggiungere  l’abbazia  di  S.  Antimo,  antichissima  abbazia
benedettina. La chiesa attuale fu edificata nell’XI secolo, ma le origini sono più antiche e risalgono

all’epoca carolingia. Effettueremo un  percorso all'interno dell'Abbazia con videoguida, intitolato “La via della
luce”,  alla scoperta  di  ambienti  che oggi  riaprono al  pubblico:  la Cappella carolingia,  la  Cripta,  il  Loggiato
superiore, la farmacia e l’orto di San Benedetto. Potremo ammirare la navata della chiesa dall’alto delle tribune
e rimanere incantati  dai  giochi  di  luce  che i  raggi  del  sole  creano tra  capitelli  e  colonne.  Light  lunch libero.
Proseguiremo verso  Montalcino,  la  città divenuta prospera e famosa grazie  al  Brunello,  uno dei  migliori  vini
italiani e tra i più apprezzati nel mondo. Ma Montalcino non  è solo vino, è anche arte e cultura.  Il centro storico è
dominato dalla possente Rocca, fortezza costruita nel ‘300 e dai cui spalti si gode un panorama spettacolare e che
ospita  una fornitissima enoteca.  Una passeggiata  ci  farà  scoprire  la  Piazza  del  Popolo,  su  cui  si  affaccia  il
Palazzo dei Priori, con la sua elegante torre e la balconata gotica. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

MONTEPULCIANO - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza. Arrivo a Montepulciano ed inizio della visita con la Chiesa di San Biagio,
una delle più significative opere del rinascimento e capolavoro di Antonio da Sangallo. Proseguimento della visita
del centro storico con la Piazza Grande su cui si affacciano il bel Palazzo Comunale realizzato da Michelozzo ed
il Duomo. Una passeggiata lungo il corso principale ci condurrà alla scoperta dei nobili edifici che vi si affacciano
quali  Palazzo Avignonesi  e Palazzo Cervini con la  vicina  Chiesa di  Sant’Agostino.  Al  termine della  visita
degustazione di prodotti tipici e vino locale. Nel pomeriggio proseguimento per  il  rientro a Roma.

  

Informazioni Utili 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
Supplemento camera Singola € 60

       
HOTEL
Hotel  4* a Chianciano situato in zona centrale, dotato di tutti i maggiori comfort 

AUTOPULLMAN G/T

Autopullman G/T dotato di tutti i confort.

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. 3) Nel caso di mancato raggi.to di min.35
partecipanti, la Dirotta da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 4) L'attuale Legislazione Italiana se
prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.
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