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Val d’Orcia ed incantevoli borghi nelle colline senesi :
MONTERIGGIONI - SIENA – PIENZA - MONTALCINO
Dall’11 al 12 Giugno 2016
2 giorni in pullman

Vi proponiamo questo itinerario nella splendida cornice culturale di Siena e dei
borghi della sua provincia, il tutto accompagnato a visite a cantine e degustazioni
della cucina senese.
1° giorno – sabato 11 giugno 2016 : PADOVA – MONTERIGGIONI – SIENA Ritrovo
dei Signori Partecipanti a Padova alle ore 7:00 al parcheggio di via dei Colli di fronte
all’ex Ospedale Psichiatrico di Brusegana in via SS. Fabiano e Sebastiano (incrocio con via
Cave). Sistemazione in pullman Granturismo riservato e partenza verso la Toscana.

Arrivo nella campagna di Monteriggioni previsto per le ore 10:30 circa, sosta in
Fattoria/Castello per visita dell’azienda con spiegazione delle tecniche colturali della
vite, spiegazione delle tecniche enologiche dalla vendemmia all'imbottigliamento. A
seguire degustazione di 2 vini in abbinamento a bruschette con Olio Extra Vergine
d'Oliva, tutti di produzione aziendale.
Trasferimento in pieno centro a Monteriggioni per pranzo in ristorante tipico con
seguente menù: antipasto toscano con salumi tipici km0, maremmani fatti a mano di
ricotta e spinaci al ragù di chianina, stracotto di vitello al Chianti con patate al forno
bevande : vino Chianti di Monteriggioni, acqua minerale, caffè
Dopo il pranzo, arrivo a Siena per la visita guidata. L'Unesco ha iscritto Siena nella world
heritage list nel 1995, per aver sapientemente conservato importanti caratteristiche della
sua struttura medievale, definendola “un capolavoro di dedizione e inventiva in cui gli
edifici sono stati disegnati per essere adattati all'intero disegno della struttura
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urbana”. Circondata dagli ulivi e dalle vigne del Chianti, Siena è una delle città più belle
della Toscana. Sorta sulla cima di tre colli, la città è percorsa da ampi viali e stretti vicoli,
che conducono al cuore della città, Piazza del Campo e a tutti gli altri edifici di richiamo
culturale come il Duomo e lo Spedale di Santa Maria della Scala. Siena è anche sede di
una delle più antiche università d'Europa.
Visita ed ingresso al Museo dell’Opera (SALVO DISPONIBILITA’), uno dei più antichi
musei privati istituti in Italia. La galleria raccoglie opere provenienti dal Duomo, tra le quali
spiccano la gran parte della produzione artistica di Duccio di Buoninsegna, con il
capolavoro assoluto della Maestà, che un tempo ornava l'altare maggiore della cattedrale,
e la vetrata dedicata alla Vergine Assunta e che era posta in alto nell'abisde del Duomo.
Facevano parte del corredo della cattedrale anche le sculture di Giovanni Pisano (tolte
dalla facciata del Duomo), di Donatello, di Jacopo della Quercia, di Giovanni Duprè, ecc.,
oggi esposte al piano terra del museo. Tra le opere pittoriche figurano lavori di Pietro e
Ambrogio Lorenzetti, Gregorio di Cecco, Sano di Pietro, Matteo di Giovanni, Domenico
Beccafumi, Francesco di Valdambrino.
Al termine delle visite, Apericena in ristorante nel centro della città che prevede antipasto,
un primo, un dessert (cantucci e vin santo), ¼ vino e ½ minerale .
Rientro libero in hotel e sistemazione presso “HOTEL MODERNO” cat. 3* ubicato di fronte
alla Chiesa di San Francesco, nei pressi della stazione e della scala mobile che collega al
centro storico di Siena. Pernottamento.
2° giorno – domenica 12 giugno : SIENA – Montalcino – Pienza - MODENA –
PADOVA
Prima colazione in hotel e partenza per l’Abbazia di Sant’Antimo, incontro con la guida e
visita della splendida Abbazia che rappresenta una delle testimonianze architettoniche più
significative dell’epoca romanica e un rilevante esempio di edificio monastico degli inizi del
XII secolo. La magnificenza della chiesa viene esaltata dal paesaggio circostante in cui la
presenza dell’olivo costituisce l’elemento caratterizzante.
Trasferimento poi a MONTALCINO per la visita guidata, diventata ricca e famosa grazie al
Brunello, uno dei migliori vini italiani e tra i più apprezzati al mondo. Passeggiata per
l’incantevole borgo medievale, quasi fiabesco, circondato da una possente cinta muraria e
dominato da un antico castello di autentica perfezione architettonica. Una volta raggiunta
la cima su cui si erge Montalcino, un vero e proprio spettacolo si apre davanti agli occhi:
un continuo susseguirsi di sinuose colline punteggiate qua e là da fiori gialli e rossi,
antiche querce, pittoreschi alberi d'olivo, panoramiche strade di campagna che
serpeggiano attraverso armoniosi vigneti e cipressi isolati qua e là.
Trasferimento per una delle cantine più famose di Montalcino, visita dell’azienda e
degustazione di Vino accompagnato da bruschette, salumi e formaggi.
Prima di Lasciare la Toscana sosta a PIENZA, cittadina situata tra soffici e poetiche colline
e favolosi panorami, gode di una posizione davvero strategica arroccata sulla cima ad un
colle, che domina tutta la valle dell'Orcia con una vista mozzafiato. Questo incantevole
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borgo è ampiamente conosciuto come la città "ideale" del Rinascimento, creazione del
grande umanista Enea Silvio Piccolomini, diventato poi Papa Pio II.

Pranzo in ristorante tipico con seguente menù :
Antipasto misto di: Affettati toscani e crostini, Pici al ragù e Lasagne al forno
Arrosto misto di Vitella arrosto, salsicce alla griglia e pollo arrosto
Fagioli bianchi toscani, insalata mista
Pecorino di Pienza
Crostata di noci e cantucci con Vin Santo
Vino rosso, bianco ed acqua minerale, Caffè

Partenza per il rientro a casa prevista per le 14:30 circa e lungo la strada del rientro vi
attende una sosta per la visita ad una Acetaia Modenese a Castelvetro, a circa 20km da
Modena, un’azienda che produce ed invecchia Aceto Balsamico da quattro generazioni.
Avrete la possibilità di visitare l’Acetaia, un percorso affascinante ricco di storia e passione
da compiere in compagnia del produttore, che permette di conoscere nel dettaglio i segreti
e le caratteristiche di questo prodotto straordinario, conoscere le caratteristiche, qualità e
denominazioni DOP e IGP.
Nel corso della visita è inoltre possibile entrare all’interno dell’Acetaia Storica,
orgogliosamente custodita all’interno di una torre rinascimentale risalente al XVI secolo
per terminare il tour e salutarvi con una golosa degustazione a buffet con salumi,
formaggi, composte di frutta al balsamico, accompagnati da pane e tigelle modenesi.
Il tutto servito con un calice di Lambrusco grasparossa DOC di Castelvetro.
Proseguimento del viaggio verso Padova con arrivo in serata, Fine dei servizi.
L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni pur mantenendo inalterato il contenuto
del viaggio

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 40 paganti
€ 340,00
Minimo 35 paganti

€ 350,00

Minimo 30 paganti

€ 360,00

EVENTUALI SUPPLEMENTI PER PERSONA
Sistemazione in camera singola

€ 35,00
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LA QUOTA COMPRENDE :
 Trasporto in pullman G.T. per svolgimento itinerario, IVA, ZTL, vitto alloggio autista in
camera singola
 Sistemazione in hotel 3* Siena, in camera doppia con servizi privati con trattamento di
pernottamento e prima colazione
 n. 1 visita dell’azienda nelle campagne di Monteriggioni + degustazione di vini, olio e
prodotti tipici
 n. 1 pranzo in ristorante tipico a Monteriggioni con menù 3 portate, bevande incluse (1/4
VINO + ½ MINERALE)
 n. 1 visita guidata di Siena mezza giornata
 n. 1 apericena in centro a Siena, bevande incluse (1/4 VINO + ½ MINERALE)
 n. 1 visita guidata dell’Abbazia di Sant’Antimo e di Montalcino
 n. 1 visita dell’azienda + degustazione di 3 vini e prodotti tipici a Montalcino
 n. 1 pranzo in ristorante tipico a Pienza con menù 4 portate, bevande incluse (1/4 VINO
+ ½ MINERALE)
 n. 1 visita dell’acetaia nei dintorni di Modena + ricca degustazione a buffet con : salumi,
formaggi, composte di frutta al balsamico, accompagnati da pane e tigelle modenesi, un
calice di Lambrusco grasparossa DOC di Castelvetro
 biglietti di ingresso : Abbazia di Sant’Antimo gratuita – Museo dell’Opera di Siena € 6,00
a persona
 assicurazione medico bagaglio Ami Assistance Filo Diretto
 documenti di viaggio
 mance e facchinaggio
 tassa di soggiorno (Euro 2,5 cadauno)
 Assicurazione copertura penali in caso di annulllo viggio (Euro 15,00)
LA QUOTA NON COMPRENDE
Eventuali ingressi non specificati, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
Info: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523
ANTONIO TURLON cellulare 3346164952
ORGANIZZAZIONE TECNICA: CALDIERI TOUR OPERATOR – Monselice (PD)

ADESIONI ENTRO IL 20 MAGGIO 2016
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ENTRO IL 20/05/2016
ANCHE A MEZZO FAX ALLO 049 8252425 O SCANNERIZZATO VIA MAIL

Adesione al tour “VAL d’ORCIA ed INCANTEVOLI BORGHI NELLE
COLLINE SENESI” dal 11 AL 12 Giugno 2016
Il/la.sottoscritto/a__________________________________C.F._____________________
Nato.a______________________________.il

____________

tel_____________________

indirizzo_____________________________________ città _____________________________
Da l’adesione alla proposta contratto “Val d’Orcia ed incantevoli borghi” proposta da Caldieri Tour Operator Monselice ed iscrive pure:
Il/la.Sig./ra__________________________________ C.F.__________________________
Nato.a______________________________.il

____________

tel_____________________

indirizzo_____________________________________ città _____________________________
Camera singola

 Camera doppia

 Camera 2 letti

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali

Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 25% alla
conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo
l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma o provvederò ad
effettuare bonifico a favore Cral Araba Fenice secondo le vostre istruzioni,
nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite
bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
con causale ”Val d’Orcia 11 e 12 giugno 2016”
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di
Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale
controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto
che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI
ANTICIPO ALLA CONFERMA PARI AL 25% DEL COSTO DEL VIAGGIO

