PROGRAMMA:
Sabato 18/12/2021
ILLASI – SAN QUIRICO D’ORCIA – PIENZA – CHIANCIANO TERME
Partenza ore 05.00 da Illasi – piazzetta San Rinaldo in pullman G.T. via autostrada con arrivo a San Quirico
d’Orcia in mattinata. Visita guidata del bel borgo costruito in cima a una piccola collina, sopra i resti
dell'antico villaggio di Osanna a metà strada tra altri due famosi borghi della Val d' Orcia: Montalcino e
Pienza. Per la sua posizione sopraelevata, offre viste mozzafiato sui paesaggi tipici della Val d’Orcia. Verso
mezzogiorno pranzo in ristorante. Pomeriggio arrivo a Pienza e visita guidata della cittadina. Nota come
la città di Papa Pio II, che qui nacque nel 1405. Pio II, una volta divenuto Papa, volle trasformare il suo
umile paese natale. Affidò così la ristrutturazione totale del paesino all’architetto Bernardo Rossellino,
che in appena quattro anni, dal 1459 al 1462, definì l’aspetto armonioso e tipicamente quattrocentesco di
quella che sarebbe stata Pienza. Nacque così quella che sarà nota come la Città d’Autore, la Città Ideale
“nata da un pensiero d’amore e da un sogno di bellezza”. In serata arrivo in hotel a Chianciano Terme,
assegnazione delle camere, cena e pernottamento.
Domenica 19/12/2021
CHIANCIANO TERME – MONTEPULCIANO – ILLASI
Colazione in hotel e trasferimento a Montepulciano. Visita della cittadina, arroccata sulla cima di un colle,
a sud della Toscana, Montepulciano è una cittadina medievale di rara bellezza. Un borgo unico con
eleganti palazzi rinascimentali, antiche chiese, splendide piazze e piccoli angoli nascosti. Da
Montepulciano, inoltre, si gode di un favoloso e sconfinato panorama sulla Val d'Orcia e la Val di Chiana.
Tempo libero per la visita ai mercatini di Natale, a pochi metri dalle mura del Castello, ci aspetta un
mercatino natalizio caratteristico, con ottanta casette di legno e addobbi a tema. Il mercatino è ospitato
nella magica cornice di Piazza Grande. Pranzo in ristorante. Pomeriggio viaggio di rientro con arrivo in
serata ai luoghi di partenza.

Quota di partecipazione € 240,°°
Comprende:
Viaggio in pullman G.T.
Sistemazione in hotel 3*sup./4* a Chianciano Terme
Pasti come da programma
Bevande ai pasti
Servizio guida come da programma
Colazione di viaggio
Non comprende:
Supplemento camera singola € 35,°°
Assicurazione contro l’annullamento. Da richiede in agenzia.
Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “comprende”
Per informazioni
I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419

All’iscrizione si richiede acconto di € 90 entro il 22/11/2021
+ fotocopia della carta d’identità e codice fiscale
Saldo entro il 06/12/2021

Documenti necessari:
carta d’identità
Green Pass
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