TOSCANA
AUTENTICA
Finalmente si riparte insieme!
Dal 1° al 5 giugno vi proponiamo
un'avventura emozionante
da Chiusi ad Arezzo, con
i giornalisti di Dove: sport, arte,
natura, relax e ottimo cibo.
Venite con noi?

CHIUSI | SARTEANO | SOVANA | SORANO | SAN CASCIANO DEI BAGNI
MONTEPULCIANO | CORTONA | CASTIGLION FIORENTINO | AREZZO

DOVE EXPERIENCE 2022 : Toscana autentica
Dal 1 al 5 giugno la redazione di DOVE vi porta alla scoperta della Toscana
tra la Valle del Tufo e la Val di Chiana e in bici lungo la Strada del Nobile
per vivere insieme emozioni indimenticabili.
Insieme a noi
Di nuovo insieme, in viaggio tra la Valle
del Tufo e la Val di Chiana, seguendo le
strade degli Etruschi, e in bici lungo la
Strada del Vino Nobile.
La nuova edizione di Dove Experience:
cinque giorni insieme tra campagne e
colline, necropoli e faggete, vie cave
scavate nel tufo, borghi e musei che
raccontano millenni di storia e tradizioni.

Dove Experience
Eventi, degustazioni, incontri, visite
esclusive:
sarà
un
programma
ricchissimo alla scoperta del territorio
proposto da Dove Experience Toscana
2022, innovativa formula di giornalismo
condiviso, con la redazione di Dove pronta
a vivere insieme con i lettori le pedalate e
di momenti e incontri speciali.
Partiremo insieme da Chiusi con gli exlavatoi ottocenteschi vicino a Porta
Lavinia e il leggendario Labirinto etrusco
di Porsenna, da qui verso i borghi di
Sovana e Sorano, culla della civiltà
etrusca e San Casciano dei Bagni.
Ci fermeremo a Sarteano, in Valdichiana
Senese, per scoprire le necropoli e ci
sposteremo in e-bike, simbolo di un
nuovo turismo: verde, responsabile, slow,

lungo il Sentiero del Nobile e nella
riserva naturale di Montepulciano.
Scopriremo
insieme
la
turrita
Montepulciano,
nelle
cui
mura
alloggiano ben sette cantine che
propongono
vino Nobile,
Cortona, con il suo ricco parco
archeologico, e Castiglion Fiorentino
con i suoi angoli nascosti, fino a lasciarci
sorprendere dalle meraviglie artistiche e
culturali di Arezzo, per completare il
viaggio nel cuore della Toscana.
Un viaggio emozionante in un angolo
che per otto secoli ha ospitato gli
Etruschi e che tuttora custodisce la loro
affascinante eredità.
Lo faremo in compagnia di ospiti illustri e
di guide esperte e non mancheranno
occasioni per degustare e assaporare le
specialità del territorio.
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DOVE EXPERIENCE 2022: Itinerario e attività
Toscana autentica
1° GIORNO – Mercoledì 01/06
Arrivo in completa autonomia a Chiusi.
(NB. Si consiglia di lasciare la propria auto
presso il parcheggio della stazione di Chiusi)
Pomeriggio dedicato alla scoperta di Chiusi,
una delle prime città etrusche: i vecchi
lavatoi, il Labirinto Etrusco di Porsenna
(welcome direttore di DOVE Simona Tedesco
e saluto da parte
alla cultura
archeologo
Mattia
Bischeri,
che
accompagnerà la visita al Museo Civico la
Città Sotterranea).
A seguire aperitivo rinforzato guidato dalla
chef Tiziana Tacchi nel presidio Slowfood,
con degustazione del particolare Olio di
Minuta di Chiusi.
Sistemazione
Le Buche Wine Resort
nella vicina Sarteano. Pernottamento.

2° GIORNO – Giovedì 02/06
Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Sovana dove incontrerà il
Responsabile dei servizi del Parco
Archeologico Città del Tufo del Comune di
Sorano, Fabio Rossi. In sua compagnia
del Parco si visiteranno la chiesa,
la Necropoli, la tomba Ildebranda e e quella
dei Demoni Alati.
A seguire, passeggiata nelle Vie Cave,
affascinanti percorsi viari scavati a cielo
aperto nelle colline di tufo.
Trasferimento a Sorano per la visita della
Fortezza Orsini e dei suoi camminamenti
interni. Pranzo al Castello e tempo libero per
passeggiare per Sorano.

Proseguimento a San Casciano dei Bagni
per la visita
archeologica del Bagno
Grande guidati da Emanuele Mariotti, che
dirige gli scavi, insieme al funzionario della
Soprintendenza Jacopo Tabolli, cui è affidato
il coordinamento del Comitato Scientifico
degli Scavi. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

3° GIORNO – Venerdì 03/06
Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Sarteano, per la visita alla
Tomba Quadriga, guidati da un archeologo.
Si prosegue quindi per Montepulciano per
la visita alla cantina monumentale, con
degustazione finale.
Tempo libero per il pranzo a Montepulciano.
A seguire, presa delle e-bike per percorrere il
Sentiero del Nobile fino alla Cantina
Bindella, per la visita con degustazione di
Vino Nobile di Montepulciano e Rosso di
Montepulciano.
Proseguimento in bicicletta fino alla Riserva
Naturale del lago di Montepulciano e
riconsegna delle bici. Rientro in hotel e relax.
Laboratorio di sfemminellatura nel vigneto
organizzato dalla struttura, a seguire
aperitivo e cena in struttura, accompagnata
da una degustazione di vini della cantina Le
Buche. Pernottamento.

4° GIORNO – Sabato 04/06
Prima colazione in hotel e check-out.
Trasferimento a Cortona e visita al Museo
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Maec con la Responsabile dei servizi
museali Eleonora Sandrelli.
Tempo per il pranzo libero.
Trasferimento al Castello di Montecchio
per la visita. Proseguimento per Castiglion
Fiorentino, per la visita guidata del Museo
della Pieve di San Giuliano,
pieve di San Giuliano; passeggiata
lungo il centro storico del borgo fino ad
arrivare alla Torre del Cassero, sede dei musei
di Castiglion Fiorentino.
Visita di Palazzo Robicci con dimostrazione
di affresco, con Francesca Robicci, della
quarta generazione della famiglia di attuali
proprietari.
Trasferimento
vitivinicola di
Arezzo Podere di Pomaio, con visita alla
cantina e grande cena finale in abbinamento
ai vini aziendali.
Arrivo in hotel ad Arezzo e sistemazione
nelle camere. Pernottamento.

Il percorso in e-bike
18 km circa con un dislivello (tutto in
discesa) di circa 440mt. Percorso diviso in
due tratti: una prima parte arriva fino alla
Cantina Bindella e un secondo tratto (quasi
tutto pianeggiante) fino alla Riserva
Naturale del Lago di Montepulciano.

Cosa mettere in valigia
Abbigliamento comodo e pratico, scarpe da
ginnastica o da trekking leggero.
Giacca o maglioncino per la sera.
Cappello e occhiali da sole.
Macchina fotografica, zaino o borsa pratica
per gli spostamenti durante la giornata e la
pedalata in e-bike.

4° GIORNO – Domenica 05/06
Prima colazione in hotel e check-out.
Visita della città di Arezzo e della Fortezza
Medicea. La visita termina a Piazza Grande
dove è possibile scoprire liberamente il
mercato
.
Per chi vuole è possibile prenotare, a partire
dalle ore 13 (non incluso nel prezzo) la visita
della Basilica di San Francesco con il ciclo di
affreschi della Leggenda della Vera Croce,
dipinti da Piero della Francesca.
Trasferimento a Chiusi in bus privato e fine
dei servizi.
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DOVE EXPERIENCE 2022: Hotel
Le Buche Wine Resort & Spa
Strada Vicinale delle Buche, 25 Sarteano
Telefono: 0578 274066

Hotel B&B Arezzo 4*
Via Einstein, 4 Arezzo
Telefono: 0575 382287

A 3km dal centro cittadino e a pochi minuti
dai principali punti di interesse della zona
come la Fortezza Medicea e Piazza Grande.
Moderno e confortevole è situato in
posizione strategica per la scoperta del
territorio.
Le Buche Wine Resort & Spa è il risultato
maturata nel settore
turistica sviluppata dalla
famiglia Olivi con
La Sovana, e
dalla passione per il vino di Giuseppe Olivi e
il figlio Riccardo, che li ha portati a creare la
Cantina Le Buche.
Circondato da vigneti, uliveti e boschi è un
luogo incantato, ideale per tutti gli amanti
del vino e della natura che potranno
trascorrere un periodo di assoluto relax,
degustando i vini della Cantina, vicinissima
al Resort, assaporando i sapori della buona
cucina o rilassandosi nella spa.

Hotel Etrusco Arezzo 4*
Via Alessandro Fleming, 39 Arezzo
Telefono: 0575 984066

4 stelle Sure Hotel Collection by Best
Western è situato a 1500mt dalle porte della
città di Arezzo. Punto di partenza perfetto
per visitare la città medievale, con i tesori di
Piero della Francesca, Giorgio Vasari, la casa
del Petrarca e di Guido
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DOVE EXPERIENCE 2022: Info e prezzi
Toscana autentica. Dal 01/06/2022 al 05/06/2022

La quota comprende:
4 notti negli hotel indicati in programma (o similari) con
colazione inclusa; pasti come da programma: 2 cene
presso il Resort Le Buche come menù a base di prodotti
locali (3 portate, acqua e caffè); 1 merenda con
degustazione di prodotti locali presso Presidio Slow
Food; 1 pranzo a Sorano in terrazza panoramica (buffet
di tapas maremmane, panzanella, salumi e formaggi
locali, sformato di verdure, ricotta e confit, sfoglia alle
zucchine e guanciale croccate, dolci della casa, acqua e
vino locale incluso); visita guidata con degustazione in
una cantina monumentale a Montepulciano con
degustazione di Vino Nobile di Montepulciano DOCG e
Rosso di Montepulciano DOC; visita guidata di
vitivinicola di Arezzo con degustazione e
cena a 3 portate e degustazione di vini aziendali; visite e
ingressi come da programma in compagnia di
guide/archeologi; tour in e-bike con accompagnatore
lungo il Sentiero del Nobile; spostamenti in pullman in
loco; accompagnatore per tutto il tour; assicurazione
Multirischio Silver MBA 2000 (medico, bagaglio,
annullamento); assistenza; gestione pratica.
La quota non comprende: trasporto per/dalla Toscana;
tasse di soggiorno; pasti e bevande non menzionati;
mance ed extra personali; quanto non specificato alla
voce quota non
Info e supplementi
Supplemento singola:

440

Contatti e Prenotazioni
Per informazioni o per prenotare
scrivere a info@doveclub.it
o chiamare lo 02 – 303.294.05
attivo dal lunedì al venerdì 09-18
e il sabato 09-13.
In alternativa visitare il sito
doveclub.it
Note
L’ordine cronologico delle visite
potrà essere modificato anche
all’ultimo momento se le
circostanze lo rendessero
necessario, pur mantenendo
inalterati i contenuti del
programma.
Si avvisa che il giornalista, in caso
di impegni improrogabili, può
essere soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti. In caso di
mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti
verrà restituito l’importo
dell’acconto versato.
Viaggio organizzato da DoveClub,
Dove, Valdichiana Living
Termini e condizioni su doveclub.it
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Informazioni importanti
Avvertenze
cronologico delle visite ed alcune visite stesse potranno essere modificate anche
momento se le circostanze sanitarie, le leggi vigenti ed altre circostanze lo rendessero necessario.
del programma e la qualità dello stesso rimarranno comunque inalterate.
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel programma sono
soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative COVID.
Il viaggio si intende confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. In caso di
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti verrà restituito
versato.
Per il viaggio è richiesta autonomia e mobilità. Qualsiasi condizione fisica o psicologica che richieda
particolari cure mediche o assistenza fisica deve essere segnalata per iscritto al momento della
prenotazione. I partecipanti che necessitano invece di assistenza devono viaggiare con un
accompagnatore che li assisterà per tutto il tempo.
In caso di maltempo
in e-bike non sarà effettuata, ma si raggiungerà con pullman
vitivinicola

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
dalla conferma a 15 giorni prima della partenza: 10%
da 14 a 7 giorni prima della partenza: 50%
da 6 a 0 giorni dalla partenza e in caso di mancata presentazione (no show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso
L'assicurazione annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile.
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