
Chiana»

Con Roberta Scorranese



film

dal 03/10/2020 al 07/10/2020

«Borghi, colline, tramonti. In questa zona dove la Toscana sembra diventare un set, 
la bellezza è multiforme. Sta nella fisionomia medioevale delle abbazie o dei centri 

storici come Gargonza e Lucignano. Sta negli affreschi di Piero della Francesca 
e nei gioielli degli orafi di Arezzo. Sta nelle chiesette di campagna dove ascolteremo 

musica e nella magia della piscina in piazza a Bagno Vignoni. Da Cortona a Trequanda 
fino a Pienza, un tuffo nella storia che ha prodotto straordinari esempi di architettura. 

In compagnia di Roberta Scorranese, firma culturale del Corriere della Sera.»
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Ogni mattina, compatibilmente con il programma, 
Roberta Scorranese commenterà le notizie del giorno 

assieme ai compagni di viaggio

ROBERTA SCORRANESE

Giornalista del Corriere della 
Sera. Si occupa di temi 
culturali, soprattutto di 

e di costume.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO: Partenza da Milano 
per Firenze. Trasferimento ad 

Arezzo e visita della Basilica di S. 
Francesco. Monte San Savino e 

Loggia dei Mercanti. 
Trasferimento a Gargonza

2° GIORNO: Borgo di Lucignano: 
Chiesa di S. Francesco. Castiglion 

Fiorentino: Collegiata di San 
Giuliano e Pinacoteca. 

Trasferimento a Cortona: Parco 
archeologico, MAEC, Museo 

Diocesano

3° GIORNO: 
Horti Leonini, collegiata dei Ss. 

Quirico e Giulitta. Abbazia 

Bagno Vignoni e stazione termale. 
Visita di Monticchiello

4° GIORNO: Trequanda, Petroio e 
Pienza: Cattedrale e Palazzo 

Piccolomini 

5° GIORNO: Montepulciano: 
Cantina del Redi e chiesa di San 
Biagio. Treno di rientro a Milano

Nella provincia di Siena, in Toscana, e al confine
con l'Umbria, la Val d'Orcia si caratterizza per le
dolci colline e i numerosi centri di origine
medievale, tra cui spiccano Pienza e Montalcino.
Da non dimenticare centri più piccoli, ma non per
questo meno interessanti, come Montichiello, San
Quirico d'Orcia e Bagno Vignoni che si
visiteranno durante il tour.
La Val di Chiana invece, annovera fra i suoi
borghi nella parte Aretina, la più famosa Arezzo,
quindi Castiglion Fiorentino, Cortona e
Lucignano, per la parte senese Trequanda e
Montepulciano che si avrà modo di scoprire
durante i 5 giorni.
Un tour che abbraccia bellezze paesaggistiche e
artistiche, enogastronomia e tradizioni di questo
angolo di Toscana.

LE TAPPE

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO SABATO 03/10

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

breve sosta per il pranzo libero.
Continuazione verso Arezzo. Nota come
patria di Piero della Francesca e Giorgio
Vasari, si visiterà la celebre Basilica di S.
Francesco, custode de «La Leggenda della
Vera Croce», capolavoro rinascimentale di
Piero della Francesca.
A seguire passeggiata tra le vie del borgo
storico di Monte San Savino. Fiore

è la Loggia dei Mercanti, vero
capolavoro cinquecentesco, ornata dal
giardino pensile e che conserva al piano
inferiore antichissime e impressionanti
cisterne .
Trasferimento a Gargonza per vivere

davvero unica, pernottando
negli appartamenti del borgo restaurato per
volontà del conte Roberto Guicciardini Corsi
Salviati. Un borgo racchiuso da antiche mura
che ha saputo mantenere il suo fascino
originale lasciando intatta
contadina e dove le abitazioni rispecchiano la
genuinità della gente di Gargonza.
Cena nel caratteristico ristorante del borgo e
pernottamento.

Prima colazione e check-out.
Partenza in bus privato (tempo per la rassegna
stampa durante il trasferimento) per il borgo
di Lucignano, Bandiera arancione del
Touring Club ed uno dei più interessanti
esempi di urbanistica medievale per il suo
impianto ellittico ad anelli concentrici.

2° GIORNO DOMENICA 04/10

ITINERARIO

Visita guidata alla chiesa di S. Francesco con
«Trionfo della morte» di

Bartolo di Fredi e al Museo famoso per lo
stupefacente reliquiario .
Proseguimento per Castiglion Fiorentino,
interessante borgo medievale sulle pendici di
un colle cinto da mura e torri duecentesche. Il
centro storico è caratterizzato dal Loggiato
vasariano e dal Palazzo comunale (sec. XVI) e
dal Cassero (sec. XI-XII).
Visita della Collegiata di San Giuliano che
custodisce importanti tavole di artisti senesi e
la Pinacoteca, che ospita opere di arte sacra
provenienti da chiese e monasteri del
territorio. Pranzo in ristorante locale.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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valle del torrente Starcia.
Trasferimento per il pranzo libero a Bagno
Vignoni. A seguire, passeggiata nella piccola
stazione termale di grande fascino, tutta
concentrata attorno grande vasca di
acqua solforosa, amata anche da Lorenzo il
Magnifico ed in tempi recenti scenografico
sfondo di numerosi film.
La giornata si conclude a Monticchiello,
borgo medievale cinto da mura, con torri e un
cassero del XIII secolo, caratterizzato da viuzze
intricate, salite impervie, strade strettissime e
case in pietra che offrono improvvisi scorci sul
panorama della val .
Rientro a Cortona, cena in ristorante locale e
pernottamento in hotel.

Trasferimento a Cortona, splendida e
antichissima città etrusca, dove il suo passato
medievale e rinascimentale è rimasto intriso
nelle atmosfere, nel tessuto urbano, negli
edifici monumentali e nel ricco patrimonio

e cultura. La visita guidata inizierà dal
Parco archeologico, con il Secondo Tumulo
del Sodo, imponente tomba arcaica (VI secolo
a.C.) con una monumentale gradinata
decorata da gruppi scultorei, per continuare al
MAEC (Museo Etrusca e della
città di Cortona) e terminare al Museo
Diocesano, che conserva capolavori di Pietro
Lorenzetti, Beato Angelico e Luca Signorelli.
Traferimento in hotel per il check-in.
Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO LUNEDÍ 05/10

Prima colazione in hotel e rassegna stampa in
bus. Giornata dedicata alla scoperta della Val

, scrigno di natura e paesaggi collinari.
Prima tappa della giornata sarà San Quirico

, antico borgo fortificato sulla Via
Francigena, con mura quattrocentesche quasi
intatte e orlate da 14 torri. Passeggiata nel
centro storico e negli Horti Leonini, esempio
ben conservato di un classico giardino

del XVI secolo. Nella piazza
principale si trova la collegiata dei Ss. Quirico
e Giulitta, pieve ricostruita nei secoli
XII-XIII in stile di transizione tra il romanico e
il gotico, rinomata per gli splendidi portali
ornati da bassorilievi e sculture duecentesche.
Attraversando un territorio costellato di
vigneti, si giunge alla straordinaria Abbazia
benedettina di , una delle
testimonianze architettoniche più significative

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

Prima colazione in hotel e rassegna stampa in
bus. Percorrendo una strada immersa tra

4° GIORNO MARTEDÍ 06/10

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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altissimo, rinascimentale di echi fiorentini: la
principale direttrice del traffico cittadino,
delineata da eleganti palazzi rinascimentali,
conduce in piazza Grande, centro
monumentale della città, armonizzato da
Michelozzo nel 400 e definito da edifici di
pregio. Palazzo Ricci visita della
Cantina del Redi, antico santuario del vino
Nobile di Montepulciano, dove non mancherà
una degustazione di vini DOCG di
Montepulciano.
A seguire visita della chiesa di san Biagio,
capolavoro di Antonio da Sangallo il Vecchio,
poco fuori dal centro storico di Montepulciano.
Al termine trasferimento a Firenze per il treno
Frecciarossa di rientro a Milano Centrale.

boschi e colline suggestive si giunge 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 .
A seguire, 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 ed i palazzi, e le chiese hanno
conservato il caldo color biondo .
Importante tradizione artigianale è la
produzione di manufatti in terracotta.
Si prosegue verso Pienza per il pranzo presso
ristorante locale. Incontro con la guida locale
per la visita della cittadina dal 1996
riconosciuta Patrimonio

. Cuore della città rinascimentale
è la trapezoidale piazza Pio II dove si avrà
modo di visitare 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.
Al termine rientro a Cortona.
Cena libera e pernottamento.

5° GIORNO MERCOLEDÍ 07/10

Prima colazione in hotel e rassegna stampa in
bus. Partenza per Montepulciano, 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 dal tono architettonico

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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LA QUOTA COMPRENDE
Treno a/r Frecciarossa Milano-Firenze (2^ classe
standard); 4 notti negli hotel indicati in programma (o
similari) con prima colazione; tassa di soggiorno;
facchinaggio in/out; trasferimenti in bus privato secondo
itinerario; pasti come da programma: 2 cene (2 portate,
dessert, bevande incluse); 2 pranzi (2 portate, dessert,
bevande incluse); 1 visita con degustazione di vini; tour
leader esperto per tutta la durata del viaggio; guida
autorizzata per le visite come da programma; ingressi e
visite come da programma; audioguide per le visite
previste; rassegne stampa come da programma;
assicurazione medico/bagaglio; gestione pratica;
assistenza dedicata.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
assicurazione annullamento; quanto non specificato alla
voce quota comprende .

INFO E SUPPLEMENTI

Supplemento singola: 200
Assicurazione annullamento: 50 a persona (facoltativa
e su espressa richiesta)
* Include l'impossibilità di intraprendere il viaggio a
seguito di infezione da Covid 19 o dei suoi
famigliari
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)

Gargonza: Castello di Gargonza
Cortona: Hotel San Michele 4*

INFO E PREZZI

Dal 03/10/2020 al 07/10/2020. Partenza dalla stazione di Milano Centrale.
1.690 a persona.

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o prenotare scrivi 
a inviaggioconcorriere@rcs.it o 

chiama lo 02-89.730.729 
(da lunedì a venerdì  10:00  18:00). 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e Italyscape.

Avvertenze

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 

.

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.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA

PARTITE INSIEME A NOI

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di 
visitare i luoghi più  incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia 
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare 

questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. 
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e 

programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono 
visite esaustive e ben organizzate. 

In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: 
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma 
del Corriere della Sera è il più grande privilegio. 

Il programma di viaggio è infatti costruito in modo 
da comprendere spazi di conversazione e 

approfondimento per ascoltare le esperienze e le 
osservazioni del giornalista, porgli delle domande, 

confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano 
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per 

i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, 
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad 

luoghi abitualmente non accessibili. 
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la 

certezza di avere partecipato a di viaggio 
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di 

essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


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

• dal giorno fino a 60 giorni dalla partenza: 10%
• da 59 a 46 gg. prima della partenza: 25%
• da 45 a 31 gg. prima della partenza: 50%
• da 30 a 5 gg. prima della partenza: 75%
• da 4 gg. prima della partenza: 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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TERMINI E CONDIZIONI

http://corriere.it/inviaggioconcorriere

