
VAL D’ORCIA

«Dal 15 al 18 ottobre, un viaggio nella piccola, grande bellezza 
in compagnia del giornalista Fabio Sironi»

SAN BIAGIO  | MONTEPULCIANO  |  PIENZA |  PIEVE DI CORSIGNANO |  PETROIO 
TREQUANDA  |  MONTALCINO  | SANT'ANTIMO  | GAIOLE IN CHIANTI



Itinerario: le tappe

GIORNO 1 – 15 Ottobre: Milano/San Biagio/ 
Montepulciano

Partenza in mattinata dalla stazione di Milano
Centrale con treno frecciarossa per Firenze.

trasferimento in bus privato per il pranzo
in agriturismo locale.
Nel pomeriggio, visita alla chiesa di San Biagio,
capolavoro di Antonio da Sangallo il Vecchio. La
chiesa, la cui realizzazione iniziò nel settembre del
1518, sorge in posizione isolata, poco fuori dal centro
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con FABIO SIRONI

- Fabio Sironi -

Milanese, classe 1967, dopo gli studi
classici Fabio Sironi è laureato in Lettere
Moderne all’Università Cattolica; nel 1989
ha frequentato la scuola di giornalismo
del gruppo Rcs Corriere della Sera.
Lavora nei giornali da trent’anni: prima di
approdare a Dove, nel 2005, è stato a
Natura Oggi, Gulliver, Carnet. Ama
leggere e camminare e prova la stessa
emozione al cospetto di un paesaggio
come davanti a una biblioteca colma di
libri. Altre sue passioni sono l’architettura
contemporanea e il design. La Toscana è
una delle sue regioni del cuore, anche per
merito di Guittone d’Arezzo, Dante,
Federigo Tozzi, Mario Luzi.

«Un viaggio nella piccola, grande bellezza: 
quella della natura e quella, altrettanto 
sorprendente, del genio umano. 
Sono 

cultura rinascimentale. 
Visiteremo i borghi-gioiello (Montepulciano, 
Pienza, Petroio, Montalcino); ammireremo 

Piccolomini a Pienza e la splendida abbazia 
medioevale di San Galgano; entreremo nella 
cantine spettacolari a Castelgiocondo (Tenuta 
Luce) e Gaiole in Chianti (Castello di Ama), 
dove nascono superbi vini. 
Un viaggio ricco di emozioni».

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89.73.07.95 o scrivi a info@doveclub.it
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storico di Montepulciano.
A seguire visita della città, patria del Vino
Nobile, uno dei più pregiati rossi italiani
DOCG, che sorge in splendida posizione sulla
cresta di fra la val e la
Valdichiana.
Città rinascimentale di echi fiorentini: la
principale direttrice del traffico cittadino,
delineata da eleganti palazzi, conduce in piazza
Grande, centro monumentale della città,
armonizzato da Michelozzo nel 400.
Al termine trasferimento in hotel per il check-
in e la cena. Pernottamento.

produzione di manufatti in terracotta.
Spostamento a Trequanda per una visita del
suo centro, borgo articolato su viuzze
intervallate da archi e piccole corti con
panoramiche porte.
Caratteristico il Castello, edificato nel XIII
secolo, caratterizzato dalle tipiche merlature e
da un bellissimo giardino . Rientro
in hotel e cena libera.
Pernottamento.

GIORNO 3 – 17 ottobre: Montalcino/ 
Sant’Antimo 

Prima colazione in hotel.
In mattinata trasferimento in bus a
Montalcino, famoso per il suo Brunello.
Passeggiata nel nucleo antico cinto da mura
che accoglie nella piazza del popolo il palazzo
dei Priori (XIII-XIV secoli), di scuola senese
con stemmi marmorei dei podestà.
A seguire trasferimento nella vicina località
Castelgiocondo per una visita alla Tenuta
Luce Della Vite con degustazione di vino e
light lunch.
Nel pomeriggio, visita Abbazia
benedettina di , una delle
testimonianze architettoniche più significative

romanica, collocata in una piana ed
esaltata ancor di più dal paesaggio circostante,

valle del torrente Starcia. Rientro in
hotel e resto del pomeriggio libero.
Cena in ristorante. Pernottamento.

GIORNO 2 – 16 ottobre: Pienza/Petroio/ 
Trequanda

Prima colazione in hotel.
In mattinata partenza per Pienza, dal 1996
riconosciuta Patrimonio

.
Visita della Pieve di Corsignano, suggestiva
costruzione del XIII secolo, dove nel 1405 fu
battezzato Enea Silvio Piccolomini. Cuore della
città rinascimentale è la trapezoidale piazza
Pio II dove si visiterà la Cattedrale

facciata tripartita da arcate su
colonne, custode di capolavori espressamente
commissionati dal papa, e Palazzo
Piccolomini ispirato ai modelli di architettura
privata fiorentina con facciata a bugnato.
Costruito attorno ad un cortile ha il quarto lato
proteso su di un magnifico giardino pensile
con vista sulla Val e il monte Amiata.
Pranzo libero a Pienza.
Nel pomeriggio, trasferimento a Petroio,
pittoresco borgo medievale arrampicato su di
un colle che si avvolge a spirale attorno ad

strada e dove i resti delle vecchie
mura, le antiche case, i palazzi e le chiese
hanno conservato il caldo colore
con cui è stato costruito.
Importante tradizione artigianale è la

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89.73.07.95 o scrivi a info@doveclub.it

GIORNO 4 – 18 ottobre: Chianti/Milano

Prima colazione in hotel e check-out.
Visita al Castello di Ama, dove viene prodotto
il Chianti Classico, e degustazione abbinata ad
un tipico pranzo toscano.
Trasferimento alla stazione di Firenze Santa
Maria Novella in tempo utile per il treno di
rientro a Milano Centrale.



Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02-89.73.07.95
attivo dal lunedì al venerdì 09-18. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da DoveClub, 
Italyscape e Dove

Termini e condizioni su doveclub.it

La quota comprende: treno a/r Milano Centrale/
Firenze Santa Maria Novella in classe Premium; 3 notti
in hotel 4* come da programma (o similare) con
colazione inclusa; facchinaggio; tasse di soggiorno e
ingressi Spa (con kit) e Gym; trasferimenti in loco in bus
privato; pasti come da programma: 1 cena (2 portate,
dessert, 1 4 vino, 1 2 acqua, caffè) in ristorante
dell'hotel; 1 cena in ristorante; 1 pranzo (2 portate,
dessert, ¼ vino, ½ acqua, caffè) presso agriturismo
locale; 1 light lunch con degustazione vini presso Tenuta
Luce; 1 pranzo (2 portate, dessert, degustazione vini, ½
acqua, caffè) presso Castello di Ama; accompagnatore
esperto; guide autorizzate per tutte le visite previste; tour
guidato e ingressi come da programma; sistema di
adioguide per le visite previste; assicurazione
medico/bagaglio; assistenza dedicata; gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
menzionati; mance ed extra personali; assicurazione
annullamento; quanto non indicato ne quota
comprende .

Info e supplementi
Supplemento singola: 150
Supplemento in Junior Suite doppia: 55
Assicurazione annullamento: 40 a persona in camera
doppia; 50 in singola (facoltativa e su espressa
richiesta)*
* Include l'impossibilità di intraprendere il viaggio a
seguito di infezione da Covid 19 o dei suoi
famigliari

Hotel previsto (o similare)
Montepulciano: Etruria Resort & Natural Spa 4*

IN VIAGGIO CON DOVE: Info e prezzi

Partenza da Milano Centrale. Quota in camera doppia da 
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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.

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89.73.07.95 o scrivi a info@doveclub.it



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Dove

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
• I bus utilizzati avranno una capacità di carico che consentirà di mantenere le distanze di sicurezza,

gel a base alcolica per disinfettare le mani e saranno sanificati giornalmente
• Per il tour sono state selezionate strutture di livello che hanno implementato le necessarie misure di

sicurezza seguendo disposizioni regionali
• La colazione in hotel sarà servita al tavolo ed eventuali cene e pranzi in ristoranti e hotel saranno

gestiti in modo da garantire idonee distanze di sicurezza
• Durante le visite gli auricolari permetteranno di ascoltare la guida mantenendo sempre le distanze di

sicurezza
• L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni

inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento
del tour in maniera congrua

• Si rammenta che a cura e a carico del cliente sono mascherine e guanti che dovranno essere portati
ed indossati laddove richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
- da 59 a 46 giorni prima della partenza: 25%
- da 45 a 31 giorni prima della partenza: 50%
- da 30 a 5 giorni prima della partenza: 75%
- da 4 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione: 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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