
      

 
 

 

 

 

La quota comprende: Navetta per Olbia; Tratte navali Olbia/Livorno (Grimaldi Lines); Bus GT a disposizione; Hotel 3*** Superior;  
Pensione completa bevande incluse; Visite ed escursioni come da programma; Accompagnatore dell’agenzia al seguito.  
La quota non comprende: Quote di servizio € 65,00; Suppl. singola € 125,00; Contributo trasferimento a Olbia € 35,00; Tassa di 
soggiorno; Polizza Medico/Bagaglio (estensione pandemie); Mance, extra e tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende” 

 

1° Giorno 24/07: OLBIA-LIVORNO-CHIANCIANO TERME. Ritrovo in luoghi da 
stabilire, sistemazione in pullman GT e trasferimento a Olbia, imbarco sulla 
confortevole M/N Grimaldi Lines e partenza per Livorno alle 11,00. Pranzo a 
bordo. Arrivo in serata. Sbarco e trasferimento a Chianciano Terme. Sistema-
zione nelle camere riservate, in hotel 3*** superior. Cena  e pernottamento. 
2° Giorno 25/07: CHIANCIANO TERME- SAN GIMIGNANO - MONTERIGGIONI. 

Colazione e partenza per San Gimignano, bellissimo borgo medievale, perfet-
tamente conservato, con le sue torri, alcune delle quali crollate per le guerre 
fra famiglie nobili. Pranzo tipico tradizionale. Si prosegue a Monteriggioni, uno 
dei borghi più belli d’Italia, cinto da una magnifica corona di torri, citato da 
Dante nella divina commedia. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3° Giorno 26/07: CHIANCIANO-MONTEPULCIANO-PIENZA. Prima colazione e 
partenza per l’antica città medievale-rinascimentale di Montepulciano, fonda-
ta da Porsenna, perfettamente conservata, famosa per la produzione dei vini 
Rosso e Nobile di Montepulciano, che degusteremo in una cantina del XVI se-
colo. Pranzo in agriturismo, con propri prodotti. Nel pomeriggio visita guidata 
di Pienza, la meravigliosa città di Papa Pio II, con il suo grazioso centro stori-
co e il palazzo Piccolomini. Rientro a Chianciano, cena pernottamento. 
4° Giorno 27/07: CHIANCIANO - CITTA’ DELLA PIEVE - PANICALE.           

Colazione e partenza per Città della Pieve, patria del Perugino, maestro di  
Raffaello, che ha lasciato nell’antica città, alcune delle sue opere. Qui, nel 
contesto medievale, tra palazzi nobiliari si trova il vicolo piu’ stretto d’Italia. 

Pranzo in ristorante selezionato, con cucina tipica locale. Si prosegue per 
Panicale, un altro dei borghi più belli d’Italia, che si è guadagnato il nome di 
balcone sul lago Trasimeno, per la sua splendida veduta. In evidenza:  
l’affresco del Perugino, il piccolissimo, perfetto teatro, la casa di Boldrino, la 
facciata del 1300. Rientro a Chianciano Terme. Cena  e pernottamento. 
5° Giorno 28/07: CHIANCIANO - AREZZO. Colazione e partenza per la visita 
della meravigliosa Arezzo, famosa  per la lavorazione dell’oro, ma soprattutto, 
per aver dato i natali al Vasari. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, 
tempo a disposizione, per visite individuali tra le meravigliose vie e piazze, 
medievali rinascimentali. Rientro a Chianciano, cena  e pernottamento. 
6° Giorno 29/07: CHIANCIANO-SIENA-VOLTERRA-LIVORNO. Colazione e 
partenza per la visita guidata di Siena, con il suo splendido Duomo, Piazza del 
Campo, dove si svolge il famoso Palio, la Torre del Mangia, ecc. Pranzo in 
ristorante tipico tradizionale. Sulla strada di ritorno, sosta per la visita guida-
ta 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 porcellino. 
Al termine, trasferimento a Livorno, per l’imbarco sulla M/N Grimaldi Lines, 
sistemazione nelle cabine riservate di 1° Cl e partenza alle 22,30 per Olbia.  
7° Giorno 30/07: OLBIA. Arrivo in mattinata a Olbia, sbarco, sistemazione in 
bus GT, rientro ai luoghi d’origine e fine dei nostri servizi.  
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