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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI 

 
 

 

Touring Club Italiano 
 

 

    Gruppo Consolare del Veneto 

    Club del Territorio - Padova 

 Week end nella Val d’Orcia 
 

  dal 7al 9 Aprile 2012 
 

 

 

 Soci             €  385 
Non soci      € 400 
 

Singola        €   60 

 
Premio assicurazione facoltativa 
annullamento 5% del totale 
 
La quota comprende: 
-Bus gran turismo da Padova 
-2 notti in hotel 4 stelle zona di  
 Chianciano con trattamento di  
 pensione completa con bevande ai  
 pasti; 
- Accompagnatore TCI; 
-Viste guidate con guide esperte; 
-1 guida TCI “Siena e le terre senesi”  
  per camera; 
- Assicurazione medico-bagaglio 
 
La quota non comprende: 
-ingressi a monumenti e musei; 
-mance ed extra; 
-tassa di soggiorno; 
-tutto quanto non espresso nella voce 
“la quota comprende” 
 

 
 
 
 

Prenotazioni entro il 10 marzo 
con versamento acconto 

 eur 100 presso: 
 

PUNTO TOURING DI PADOVA 
Via Verdi 7  

35139 PADOVA 
Tel 049-8754227 

negozio.padova@touringclub.it 

 
ORARI 

lun- ven   9-12.30      15-19.30 
sabato     9-12.30      15.30-19 

 
 
 
 

Il Tour verrà effettuato con un 
minimo di 30 partecipanti. 

 

  

Un’idea originale per passare il weekend di Pasqua nelle 
terre della Val d’Orcia, tra borghi, abbazie e vigneti. 

 

Programma 
Sabato 7 Aprile 
Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale della 
stazione di Padova alle ore 7.45. Partenza con 
bus granturismo, previste brevi soste lungo il 
percorso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
visita all’abbazia di San Galgano, una tra le più 
insigne architetture gotico-cistercensi d’Italia, 
famosa per la sua chiesa scoperchiata e per la 
spada nella roccia, conficcata nella vicina 
chiesetta di Monte Siepi. trasferimento in hotel 
4*e cena presso la struttura. 
 
Domenica 8 Aprile 

Nella mattinata, visita a Montalcino, Bandiera 
Arancione del TCI. Il borgo è conosciuto per la 
massiccia Rocca, per le sue mura medievali 
costellate da 19 torri e per il suo vino: il 
Brunello. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 

visita all’Abbazia di Sant’Antimo, in stile 
romanico con influssi francesi e lombardi, 
fondata secondo la tradizione da Carlo Magno. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
 
 
 
Lunedì 9 Aprile 

Mattinata dedicata alla vista della Abbazia di 
Monte Oliveto Maggiore, epicentro della 
religiosità e dell’arte delle Crete senesi, celebre 
per gli affreschi cinquecenteschi del chiostro 
“grande” con  storie della vita di San Benedetto 
e dello splendido coro ligneo. Dopo il pranzo in 

ristorante, partenza per Padova. Arrivo in serata. 
 
 

Il week end sarà coordinato e accompagnato da un Console TCI o  
dal personale del Punto Touring 
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