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TOSCANA: 16/09 – 20/09

TRA CANTINE E DESIGN

Borghi, paesaggi incantevoli e naturalmente..vini. 
Riscopriremo la Toscana con Io Donna in un tour tra cantine 
e design in compagnia di una giornalista! Si comincia con
i suggestivi panorami del Chianti, visitando le cantine del 
Castello di Fonterutoli dei Marchesi Mazzei; per poi dirigerci 
nelle atmosfere medievali di San Gimignano; il borgo 
patrimonio Unesco ospita la Torre e Casa Campatelli, inclusa 
tra i Beni Fai. A seguire, Siena con Piazza del Campo, il Duomo, 
la Libreria Piccolomini e una dolce sosta in un antico caffè 
per degustare i ricciarelli. Si prosegue verso Magliano con la 
visita della Cantina Ammiraglia dei Marchesi Frescobaldi.
Un mattinata tra relax e benessere ci attende alle Terme 
di Saturnia, per poi proseguire verso il borgo fiabesco di 
Pitigliano e attraversare i paesaggi della Maremma per 

alla Cantina Petra a Suvereto, realizzata da Mario Botta 
per il gruppo Moretti.

GIORNO 1: Milano / Firenze / 
Fonterutoli / Radda in Chianti
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Con iO Donna

Partenza dalla Stazione Centrale di Milano
con treno Frecciarossa delle ore 10:20 per
Firenze con arrivo previsto alle ore 12:04.
Trasferimento in centro città e tempo per il
pranzo libero.
Continuazione in bus privato verso il
Castello di Fonterutoli dei Marchesi Mazzei
in Castellina in Chianti, per la visita della
nuova cantina, moderna ma allo stesso
tempo custode di una conoscenza secolare.
La sua realizzazione è stata firmata
dall'architetto Agnese Mazzei, che guiderà
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Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 - 89730795 o scrivi a info@doveclub.it

GIORNO 2: Volterra / San Gimignano/ 
Gaiole in Chianti

la visita della cantina (da riconfermare).
Dopo la degustazione, proseguimento verso
Radda in Chianti per il check-in in hotel.
Cena in ristorante locale e pernottamento.

Prima colazione in hotel.
Partenza per Volterra, antico borgo origini
etrusche di cui si può ancora visitare gran
parte della cinta muraria costruita nel IV
secolo a.C., due delle porte di accesso alla
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città, e la vecchia. Dopo la passeggiata
guidata, tempo per il pranzo libero.
Nel pomeriggio, partenza per San
Gimignano, di uno dei borghi più antichi
della Toscana. Patrimonio dal
1990, deve la sua fama proprio
quantità di torri che svettavano sui tetti del
piccolo comune. Visita guidata del Duomo,
considerato uno dei più prestigiosi della
Toscana, e del Palazzo Comunale, che
attualmente accoglie il Museo civico e la
Pinacoteca.
A seguire, straordinaria visita privata dopo

di chiusura al pubblico (da
riconfermare) della Torre e Casa
Campatelli, una delle famose torri,
incorporata in un palazzo settecentesco
perfettamente arredato. Inclusa tra i Beni
FAI nel 2005, rievoca la vita della borghesia
toscana di fine 800 sullo sfondo della storia
millenaria del borgo.
Cena in ristorante locale e rientro in hotel.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 - 89730795 o scrivi a info@doveclub.it

TERME DI SATURNIA, PITIGLIANO
PIAZZA DEL CAMPO A SIENA

GIORNO 3: Siena / Magliano / Saturnia

Prima colazione in hotel.
Partenza per Siena, una delle città medievali
più belle d'Italia.
Punto principale della città è Piazza del
Campo, la celebre piazza del Palio, dominata
dal Palazzo Pubblico e dalla la Torre del
Mangia.
Al di sopra di piazza del Campo, si trova la
piazza che ospita il Duomo, meraviglioso
complesso in stile gotico, che custodisce una
gran quantità di opere di Donatello, Pisano e
Michelangelo.
Visita della Libreria Piccolomini, per
ammirare gli affreschi del Pinturicchio ed un
eccezionale pavimento ad intarsi e commessi
marmorei.
Durante la mattinata, sosta in un antico
caffè storico per degustare i ricciarelli, i
tipici biscotti senesi alle mandorle.
Tempo per il pranzo libero.
Nel pomeriggio, si prosegue verso Magliano
per la visita della Cantina Ammiraglia dei
Marchesi Frescobaldi, realizzata tra il 2004
e il 2008 dagli architetti Piero Sartogo,
Nathalie Grenon e Maurizio Pappalardo.
La cantina si proietta verso come
una prua di una nave: un lembo di terra è
stato sollevato per aprire una sottile fessura
nel declivio naturale del terreno, sfruttando
la naturale gravità per i travasi del vino ed
utilizzando energia da fonti rinnovabili.
Il tetto è interamente ricoperto da piante, per
favorire nel territorio e creare
il microclima ideale nella sottostante
barricaia.
Dopo la degustazione, continuazione verso
Saturnia, per il check-in e la cena in hotel.
Pernottamento.
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Prima colazione in hotel.
Tempo libero a disposizione per godere degli
innumerevoli benefici sulfurea
delle Terme di Saturnia.
In tarda mattinata, trasferimento a
Pitigliano, fiabesco borgo dal passato
antichissimo, che si erge sul crinale di un
promontorio di suggestiva e selvaggia
bellezza. Dopo una passeggiata nella
cittadina, tempo per il pranzo libero.
Nel pomeriggio, proseguimento per le
campagne di Sovana, fra le mete più
interessanti della Maremma tufacea per la
bellezza del paesaggio circostante e la
monumentalità delle straordinarie necropoli
etrusche.
Visita di parte di una necropoli, tra cui
emerge la Tomba Ildebranda, considerata il
più importante monumento della necropoli
etrusca di Sovana e dell'intera Etruria.
Continuazione verso borgo,
distribuito fra la Rocca degli
Aldobrandeschi, il Duomo romanico e Piazza
Pretorio, scenograficamente definita da
edifici monumentali.
Cena in agriturismo locale.
Rientro in hotel e pernottamento.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 - 89730795 o scrivi a info@doveclub.it

GIORNO 5: Suvereto / Firenze / Milano

Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza in bus privato per Suvereto e visita
della Cantina Petra, realizzata da Mario
Botta per il gruppo Moretti.
Una cattedrale del vino, una
reinterpretazione delle antiche dimore di
campagna toscane in cui il disegno delle
coltivazioni, in questo caso i vigneti, è parte

GIORNO 4: Saturnia / Pitigliano / 
Sovana

integrante del disegno architettonico. La
cantina si presenta come un cilindro
sezionato da un piano inclinato, circondato ai
margini da due ali laterali schermate da
lunghi porticati.
Dopo un light lunch con degustazione di
vini, trasferimento a Firenze. Rientro con il
treno Frecciarossa delle ore 18:55 e arrivo a
Milano Centrale alle ore 20:50.

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.



Viaggio organizzato da 
DoveClub Italyscape e iO Donna

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: treno a/r Milano
Centrale/Firenze; 4 notti presso hotel 4* come da
programma (o similari) con colazione inlcusa; tasse di
soggiorno; facchinaggio; trasferimenti in loco con bus
privato; pasti come da programma: 4 cene (2 portate,
dessert, bevande incluse), 4 cene (2 portate, dessert,
bevande incluse); 2 degustazione vini; 1 pausa caffè a
Siena; 1 light lunch con degustazione di vini; ingresso
alle Terme di Saturnia con set piscina incluso
(accappatoio, telo spugna, ciabattine e borsa); tour
guidato, ingressi e visite esclusive come da programma;
accompagnatore esperto per tutta la durata del viaggio;
guide locali per tutte le visite previste; sistema di
audioguide per le visite; assicurazione medico/bagaglio;
gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non indicati;
mance ed extra personali; escursioni facoltative;
eventuali massaggi, trattamenti e cure termali presso
Terme di Saturnia; assicurazione annullamento; quanto
non specificato alla voce quota comprende .

Info e supplementi
Supplemento singola: 360
Assicurazione annullamento: 50 a persona in camera
doppia; 70 in singola (facoltativa e su espressa
richiesta)
*Include l'impossibilità di intraprendere il viaggio a
seguito di infezione da Covid 19 dell'Assicurato o dei suoi
famigliari

Hotel previsti (o similari)
Radda in Chianti: Palazzo Leopoldo 4*
Saturnia: Terme di Saturnia SPA & Golf Resort

IN VIAGGIO CON iO DONNA: Info e prezzi

Dal 16/09/2020 al 20/09/2020. Partenza da Milano Centrale
Quota in camera doppia da 
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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

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.



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con iO Donna

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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