
 

 

 

1° Giorno: CAGLIARI-PISA-CHIANCIANO TERME. Ritrovo in 
aeroporto, disbrigo delle formalità e partenza con volo 
diretto per Pisa. Arrivo e partenza in bus a Chianciano 
Terme. Sistemazione in accogliente hotel 4****. Pran-
zo. Pomeriggio e serata liberi per piacevole passeggia-
ta nel grazioso centro termale. Cena  e pernottamento. 
2° Giorno: CHIANCIANO - S. GIMIGNANO - MONTERIGGIONI. 
Colazione e partenza per San Gimignano, bellissimo 
borgo medievale, perfettamente conservato, con le sue 
torri, alcune delle quali crollate per le guerre fra fami-
glie nobili. Pranzo tipico tradizionale. Si prosegue a 
Monteriggioni, uno dei borghi più belli d’Italia, cinto dal-
la magnifica corona di torri, noto perchè citato da Dante 
nella divina commedia. Rientro. Cena  e pernottamento 

3° Giorno: CHIANCIANO-MONTEPULCIANO-PIENZA. Colazio-
ne e partenza per Montepulciano antica città fondata 
da Porsenna, medievale-rinascimentale, perfettamente 
conservata, famosa per la produzione dei vini Rosso e 
Nobile di Montepulciano, che degusteremo in una can-
tina del XVI secolo. Pranzo in agriturismo, con propri 
prodotti. Nel pomeriggio visita guidata di Pienza, la me-
ravigliosa città di Papa Pio II, con il centro storico e pa-
lazzo Piccolomini. Rientro, cena pernottamento. 
4° Giorno: CHIANCIANO - CITTA’ DELLA PIEVE - PANICALE. 
Colazione e partenza per Città della Pieve, patria del 
Perugino, maestro di  Raffaello, che ha lasciato nella 
antica cittadina alcune sue opere. Nel contesto medie-
vale, palazzi nobiliari ed il vicolo piu’ stretto d’Italia. 

Pranzo tipico tradizionale. Nel pomeriggio trasferimento 
a Panicale, un’altro dei borghi piu’ belli d’Italia, che si è 
guadagnato il nome di balcone sul lago Trasimeno, per 
la sua veduta splendida. Con l’affresco del Perugino, il 
suo piccolissimo perfetto teatro, la casa di Boldrino, la 
facciata del 1300. Rientro. Cena  e pernottamento. 
5° Giorno: CHIANCIANO - AREZZO. Colazione e partenza 
per la visita della meravigliosa Arezzo, famosa  per la 
lavorazione dell’oro e per aver dato i natali al Vasari. 
Pranzo in ristorante tipico tradizionale. Tempo libero a 
disposizione. Rientro. Cena  e pernottamento. 
6° Giorno: CHIANCIANO-SIENA-VOLTERRA-PISA-CAGLIARI. 
Colazione e partenza per la visita di Siena, da non per-
dere il suo splendido Duomo, Piazza del Campo, dove 
si svolge il famoso Palio, la Torre del Mangia , ecc. 
Pranzo in ristorante tipico tradizionale. Si prosegue per 
la visita guidata di Volterra, fantastica città etrusco–
medievale: Il Duomo, il palazzo e la piazza dei priori, 
l’arco etrusco, il palazzo pretorio con la torre del porcel-
lino. Al termine, trasferimento in aeroporto a Pisa, per 
l’imbarco sul volo delle 20,20. Arrivo a Cagliari, sbarco 
e fine dei nostri servizi.  

Info e Prenotazioni in Agenzia 

La quota comprende: Volo diretto Cagliari/Pisa, franchigia bagaglio da imbarcare 10 Kg più piccolo bagaglio a mano; Bus GT a 
disposizione per tutto il viaggio; Soggiorno in hotel 4**** selezionato; Trattamento di pensione completa; Pranzi in ristoranti, 
con cucina tipica esclusiva ; Visite ed escursioni come da programma; Accompagnatore; Assicurazione Medico/Bagaglio. 
La quota non comprende: Quota di iscrizione € 35,00; Tasse portuali € 75,00; Suppl. singola € 155; Tassa di soggiorno; 
Extra di carattere individuale e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” 


