
TOSCANA
AUTENTICA

Finalmente si riparte insieme!
Dal 23 al 25 settembre vi 
proponiamo un'avventura 
emozionante da Arezzo a Chiusi, 
con i giornalisti di Dove: 
arte, natura, relax e ottimo cibo. 
Venite con noi?

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



DOVE EXPERIENCE 2022 : Toscana autentica

Dal 23 al 25 settembre la redazione di DOVE vi porta alla scoperta 
della Toscana tra la Valle del Tufo e la Val di Chiana 

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 la Strada del Vino
Nobile.
La nuova edizione di Dove Experience:
tre giorni insieme tra campagne e colline,
necropoli e vie cave, 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.
Partiremo insieme dalla città di Arezzo,
dal lungo passato etrusco, romano e
fiorentino, per concludersi a Chiusi nelle
campagne della Valdichiana.
Ed è già ad Arezzo, la città che sorge su un
colle affacciato su quattro vallate Val
Tiberina, Casentino, Valdarno e
Valdichiana, che rimarremo incantati
dalle tante tante meraviglie artistiche.
Non meno emozionante sarà la visita a
Cortona, visibilmente etrusca, cinta da
grandi pietre squadrate, città strategica
nella Dodecapoli etrusca.

1Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02 303.294.05 o scrivi a info@doveclub.it

Scopriremo anche le tracce più
emozionanti Curtun al Maec.
Il secondo giorno partiremo alla volta di
Castiglion Fiorentino, abitato prima
dagli Etruschi e poi dai Romani, dove
scopriremo storie affascinanti e luoghi
storici come pieve di San Giuliano,
la Torre del Cassero, Palazzo Robicci e il
Castello di Montecchio.
Tappa di questo angolo di
Toscana sarà, poi, Montepulciano, la cui
forte vocazione vitivinicola si intreccia con
il passato etrusco. Tra le mura del borgo si
trovano ben sette cantine che fanno parte
della lunga Strada del vino Nobile, alcune
delle quali saranno aperte per noi, con la
guida dei diretti responsabili.
A seguire, ci attende la visita della Tomba
della Quadriga Infernale, a Sarteano, una
delle testimonianze più significative della
pittura parietale etrusca del IV secolo a.C,
A concludere il nostro lungo weekend
sarà Chiusi, una delle prime città
etrusche, dove ci si scoprirà il misterioso
Labirinto di Porsenna e infine San
Casciano dei Bagni.
Natura, arte, storia, archeologia,
passeggiate e degustazioni riempiranno di
emozioni i tre giorni che trascorreremo
insieme per e fare il pieno di energia e
bellezza. Siete pronti?

6 3 4
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DOVE EXPERIENCE 2022: Itinerario e attività

1° GIORNO – Venerdì 23/09

Alle ore 12:30, ritrovo con la redazione di
DOVE ad Arezzo, in Piazza Grande, per il
benvenuto del Direttore di DOVE Simona
Tedesco e per un light lunch insieme.
A seguire, visita della città di Arezzo: la
Fortezza Medicea del XVI secolo e la Basilica
di San Francesco, in stile gotico e a una sola
navata, per ammirare il ciclo di affreschi della

della Vera dipinti da Piero
della Francesca: uno dei capolavori in
assoluto della pittura rinascimentale.
Trasferimento in bus a Cortona, antica città
che faceva parte della Dodecapoli etrusca. Al
MAEC, il museo Etrusca e
della città di Cortona incontreremo Eleonora
Sandrelli, responsabile dei servizi museali
che ci guiderà, in una visita esclusiva, alla
scoperta di alcuni dei tesori da non perdere,
esposti nelle sale del trecentesco Palazzo
Casali, tra cui il celebre Lampadario etrusco
in bronzo del IV secolo a.C.
Tempo libero a Cortona.
Al termine della giornata, cena insieme e
pernottamento nella storica Villa Marsili, nel
cuore di Cortona, con vista spettacolare sulla
Valdichiana, fino al lago Trasimeno.

Toscana autentica

2° GIORNO – Sabato 24/09

Prima colazione in hotel.
Partenza per Castiglion Fiorentino, borgo di
antichissima origine, per la visita guidata del
Museo della Pieve di San Giuliano,

pieve dove spicca

sul Cristo di
Luca Signorelli e una pala di scuola robbiana
raffigurante il Battesimo di Cristo.
Scopriremo insieme il centro storico con una
passeggiata che arriva fino alla Torre del
Cassero, percorso che fa parte del Sistema
Museale Castiglionese.
A seguire, ci attenderà un altro incontro
esclusivo, quello con Francesca Tosca
Robicci, storica che aprirà per noi le
porte di Palazzo Robicci.
La mattinata proseguirà con una sosta al
Castello di Montecchio, un complesso
perfettamente conservato e tra i più
suggestivi della Regione, attualmente oggetto
di candidatura UNESCO.
La tappa successiva sarà Montepulciano, il
celebre borgo rinascimentale tra le cui mura
si trovano ben sette cantine del vino Nobile.
Qui, visiteremo la spettacolare Cantina
Ricci, scavata nel suolo tufaceo, chiusa da
immense arcate che la fanno sembrare una
cattedrale romano-gotica e dove degusteremo
il famoso Vino Nobile di Montepulciano
DOCG in abbinamento a una selezione di
prodotti locali. A seguire, il direttore della
Enoliteca del Consorzio dei Vino Nobile di
Montepulciano ci illustrerà tutte le
caratteristiche di questa storica qualità, la
prima in Italia ad aver ricevuto il marchio di
certificazione di sostenibilità.
Tempo libero per il pranzo a Montepulciano.
Nel pomeriggio, visita di
vitivinicola di Montepulciano in compagnia

Enologo e degustazione di Vino Nobile di
Montepulciano DOCG.
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Proseguimento per Sarteano, alla Necropoli
delle Pianacce per la visita della Tomba
della Quadriga Infernale, le cui pareti
affrescate del IV secolo a.C. sono arrivate
incredibilmente intatte fin qui.
A raccontarci la sua storia sarà Chiara
Mencarelli, la stessa etruscologa che ha
partecipato agli scavi che riportata
alla luce.
Al termine trasferimento al Wine Resort
Borgo Tre Rose, adagiato sulla cima di un
poggio a Montepulciano circondato dai
vigneti di una tenuta storica, dove potremo
ritemprarci e gustare i prodotti del luogo con
vista sulla Val di Chiana.
Cena e pernottamento.

3° GIORNO – Domenica 25/09

Prima colazione in hotel.
Attraversando le campagne della Valdichiana
ci rechiamo a Chiusi, una delle più
importanti città della Dodecadopoli Etrusca,
per la visita guidata con del
Comune di Chiusi e archeologo Mattia
Bischeri. Scopriremo il leggendario
Labirinto Etrusco di Porsenna e il Museo
Civico La Città sotterranea.
La tappa successiva sarà a San Casciano dei
Bagni dove visiteremo le terme e avremo la
grande opportunità di vedere in esclusiva la
recente area archeologica del Santuario
ritrovato, guidati da Emanuele Mariotti, lo
stesso archeologo che scoperta.
Light lunch di arrivederci in ristorante, con
degustazione a base di prodotti locali.
Alle ore 15:00, ripartenza con autobus dalla
stazione di Chiusi in direzione Arezzo (arrivo
previsto per le ore 16:00).
Fine dei servizi.

- GLI OSPITI E GLI ESPERTI -

Francesca Tosca Robicci

Ci guiderà alla scoperta del palazzo 
di famiglia a Castiglion Fiorentino 
(ph. Enrico De Santis)

Mattia Bischeri

L’assessore Mattia Bischeri ci 
accompagnerà alla scoperta di Chiusi 
(ph. Enrico De Santis)

Emanuele Mariotti

L’archeologo Emanuele Mariotti ci guiderà 
alla scoperta del Santuario ritrovato a San 
Casciano dei Bagni
(ph. Enrico De Santis)
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DOVE EXPERIENCE 2022: Hotel

Borgo Tre Rose 3*
Via dei Palazzi, 5 - 53045 Montepulciano
Telefono: 0578 72491

Immerso nella campagna toscana, il Borgo
Tre Rose, è un country hotel dallo stile
ricercato e in piena sintonia con
classica di questo borgo medievale, merito

restauro che ne ha valorizzato il
fascino senza trascurare i comfort più
moderni. A questo si aggiunge la possibilità
di vivere wine experience,
perché fra questi vigneti, disposti su 5 colli,
nasce il Nobile di Montepulciano, vino di
altissimo pregio che, per primo in Italia, ha
ricevuto il riconoscimento DOCG.

Hotel Villa Marsili 4* 
Viale Cesare Battisti, 13 - 52044 Cortona 
Telefono: 0575 605252

Villa Marsili domina la Val di Chiana
ed offre una vista spettacolare fino al Lago
Trasimeno. A pochi minuti di cammino dal
centro storico è il punto di partenza ottimale
per esplorare la Toscana, questa terra di
meraviglie piena di profumi, sapori unici,
autenticità.
Ambienti arredati sapientemente e con
amore dai proprietari con mobili
tessuti pregiati e pareti affrescate
conferiscono a Villa Marsili
accogliente ed elegante.



La quota comprende:
2 pernottamenti negli hotel indicati in programma (o
similari) con colazione inclusa; pasti come da
programma: 2 light lunch; 2 cene in hotel; visite secondo
itinerario: visita guidata di Arezzo, della Fortezza di
Arezzo e di Cappella Bacci; visita guidata del Museo
Maec di Cortona; visita guidata di Castiglion Fiorentino,
della Pieve di San Giuliano, ingresso del Cassero;
visita guidata di Palazzo Robicci; visita guidata del
Castello di Montecchio; visita guidata con degustazione
di una delle cantine monumentali di Montepulciano con
degustazione di Vino Nobile di Montepulciano DOCG e
Rosso di Montepulciano DOC; visita guidata con
degustazione di una azienda vitivinicola di
Montepulciano con degustazione di Vino Nobile di
Montepulciano DOCG e Rosso di Montepulciano DOC;
visita guidata della Tomba della Quadriga Infernale di
Sarteano; visita guidata dello scavo del Tempio di Apollo
a San Casciano dei Bagni; visita guidata Labirinto
Etrusco di Porsenna e del Museo Civico La Città
Sotterranea; trasporto in loco in pullman come da
programma; assicurazione medico/bagaglio;
accompagnamento tecnico per tutto il programma da
una persona dello staff di Valdichiana Living; assistenza;
gestione pratica.

La quota non comprende: trasporto per/dalla Toscana;
tasse di soggiorno; assicurazione annullamento; pasti e
bevande non menzionati; mance ed extra personali;
quanto non specificato alla voce quota non

Info e supplementi
Supplemento singola: 150
Assicurazione annullamento (facoltativa): 20

DOVE EXPERIENCE 2022: Info e prezzi

Toscana autentica. Dal 23/09/2022 al 25/09/2022
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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

Viaggio organizzato da DoveClub, 
Dove, Valdichiana Living 

Termini e condizioni su 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.



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.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
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
NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta consultando la
pagina web del Ministero degli Interni www.dgc.gov.it/web/

Informazioni importanti
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PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
dalla conferma a 45 giorni prima della partenza: 10%
da 44 a 14 giorni prima della partenza: 50%
da 15 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 è subordinata
della forma scritta.
L'assicurazione annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile.


