
LE INIZIATIVE DEL CONSOLE DI VARESE

Chian  e Val d’Orcia
Fascino senza tempo

da Venerdì 16 a Martedì 20 O obre 2020

NOTA: La  tutela  dei  nostri  Soci  /  Clien  è  la  nostra priorità.  Pertanto  i
programmi saranno effe ua  rispe ando le norma ve Covid in essere al
momento  dell’effe uazione  del  viaggio. Eventuali  variazioni  di
programma e/o di  quote  dovute al  loro rispe o,  verranno prontamente
comunicate  a  ciascun  iscri o  e  comunque  entro  30  giorni  dalla
partenza. Il Socio / Cliente iscri o che non acce asse tali variazioni avrà
diri o a recedere dal contra o senza alcuna penale.

1° giorno                 “Il Chian ”:
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipan  a Varese, Busto A. e Milano, sistemazione sul bus e
partenza per la Toscana. Arrivo in Chian  in tarda ma nata ed incontro con la
guida.  Sosta  a  Radda  in  Chian  e  visita  dell’an co  centro  storico.  Al  termine
trasferimento in un castello per il  pranzo negli  splendidi  saloni.  Dopo il  pranzo
visita delle can ne del castello. Pomeriggio dedicato alla visita di Greve in Chian ,
il  maggiore  e  più  conosciuto  centro  della  vallata.  Nel  tardo  pomeriggio
proseguimento  per  Chianciano  Terme.  Arrivo  nella  ci adina  termale  e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e perno amento.

2° giorno                 “Il Casen no: La Verna e Poppi”:
Prima colazione in Hotel e partenza per l’escursione guidata dell’intera giornata in
Casen no. Al ma no visita del Santuario de La Verna ove soggiornò e riceve e le
s gmate S.  Francesco d’Assisi  negli  ul mi  anni  di  vita.  All’interno  della  Basilica
Maggiore si possono osservare alcune splendide ceramiche di Andrea delle Robbia.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del centro storico di  Poppi –
uno  dei  Borghi  più  belli  d’Italia –  dominato  dal  Castello  dei  Con  Guidi.  La
stru ura duecentesca perfe amente conservata è stata costruita sul modello di
Palazzo  Vecchio  di  Firenze.  L’an co  borgo  man ene  poi  inta e  tu e  le
cara eris che medioevali e rinascimentali. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel
per la cena ed il perno amento. Intra enimento serale in Hotel.

3° giorno                 “Cortona – Monte San Savino - Lucignano”:
Prima  colazione  in  Hotel  e  ma nata  dedicata  alla  visita  guidata  della
ci adina  arroccata  sul  Monte  Sant’Egidio  e  cinta  da  poderose  mura.  Il
centro  storico  è  cara erizzato  da  un  intreccio  di  strade  di  cara ere
medioevale ma molte sono le tes monianza archite oniche che vanno dal
romano  al  go co  fino  a  numerosi  capolavori  del  rinascimento.  Pranzo  in
ristorante. Nel pomeriggio visita di Monte San Savino, patria del grande 

Quota di partecipazione
Socio TCI € 520,00
Non Socio € 650,00

Prenotazioni e informazioni
Dal 03-06-2020 al 30-09-2020
c/o Agenzie Viaggi “LeMarmo e” di
Varese, Via Crispi 26
Tel.: 0332 242564
mail: varese@lemarmo e.it 
Busto Arsizio, Viale Rimembranze 1
Tel.: 0331 397411 
mail: busto@lemarmo e.it 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:
Le iscrizioni all’inizia va si 
raccolgono entro il 30 Se embre 
2020, data in cui sarà confermata 
l’effe uazione dell’inizia va in 
funzione del numero dei 
partecipan  (minimo 40).

Al momento dell’iscrizione è 
richiesto il pagamento dell’intero 
importo della visita che si riceve:
- di persona presso le Agenzie 
Viaggi “LeMarmo e” di
Varese, Via Crispi 26 e di 
Busto A., Viale Rimembranze 1 
- tramite bonifico bancario 
intestato a: ARMONIA SRL – IBAN: 
IT 90 I 08404 20200 000000802673

Per i pagamen  tramite banca 
occorrerà indicare nella causale: 
Touring – Chian  e Val d’Orcia + 
nomi dei partecipan . 
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scultore  rinascimentale  Andrea  Contucci  de o  il  Sansovino  e  di  Papa
Giulio III. Il centro storico si sviluppa dal Cassero, an ca fortezza del XIV
secolo,  poi  lungo  Corso  Sangallo,  fiancheggiato  dalle  rinascimentali
Logge  dei  Mercan  a ribuite  al  Sansovino,  dal  Palazzo  di  Monte,  oggi
sede del  Comune,  da Palazzo Pretorio  con la  sua Torre,  dalla  Pieve e  la
chiesa  di  Sant'Agos no  che  custodisce  una  bella  Assunzione  di  Giorgio
Vasari. Proseguimento per Lucignano, uno dei borghi più belli d’Italia. 
Situato  in  Valdichiana,  si  direbbe  uno  dei  tan  borghi  della  campagna
toscana,  ma  a  guardarlo  si  capisce  ben  presto  che  in  quella  forma  che
rimanda  a  una  spirale,  da  sempre  associata  all’energia  e  alla  vita,  si
nasconde qualcosa di  prezioso e unico.  Quei  cerchi  concentrici  lasciano
quasi  immaginare  una  mano  divina,  che,  lanciando  sulla  collina  un
cio olo  come  si  fa  a  pelo  d’acqua,  abbia  dato  origine  a  questa
meraviglia. Al termine rientro in Hotel. Cena e perno amento.

4° giorno                 “Val d’Orcia ”:
Prima colazione in Hotel e partenza per la Val d’Orcia. Arrivo a Montepulciano ed
incontro con la guida per la visita della ci adina che è il manifesto del buono e del
bello:  tesori  d’arte  custodi  nelle  sue  chiese  e  curiosità  archite oniche.
Proseguimento per  Pienza e  visita della ci adina che fonda le sue origini  nelle
an che tradizioni toscane. Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio escursione a
Montalcino.  Visita guidata del centro storico della ci adina rimasto quasi inta o
dal XVI secolo. Montalcino non è solo la patria del Brunello ma si può ammirare la
possente Rocca di origine medioevale ed il Palazzo dei Priori in Piazza del Popolo.
Al termine proseguimento per  San Quirico d’Orcia.  Visita guidata della ci adina
che nel medioevo era un importante tappa lunga la Via Francigena per i pellegrini
in  viaggio  verso  Roma.  Il  borgo mostra  ancora  oggi  la  sua  stru ura  medievale
originale  e  si  trova  all'  interno  di  una  cara eris ca  cinta  muraria.  Nel  tardo
pomeriggio rientro in Hotel per la cena ed il perno amento.

5° giorno                 “Arezzo”:
Prima colazione in Hotel e partenza per Arezzo.  All’arrivo incontro con la guida
per la visita della ci à. Situata all’incrocio di 4 Valli è ricca di numerose a ra ve:
Piazza Grande con le Logge del Vasari, Il Duomo, la Basilica di San Francesco con
gli affreschi de La Vera Croce, ecc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza
per il viaggio di rientro. 

Tel. a vo il giorno della visita
+39 335 7366740

La quota comprende
- Viaggio in pullman GT
- Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle per

5 giorni e 4 no  
- Tra amento di pensione completa 

dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ul mo giorno con pas  in Hotel e
Ristoran  come da programma.

- Bevande ai pas  nella misura di ¼ di
vino + ½ minerale 

- Servizio guida come da programma
- Intra enimento serale in Hotel
- Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
- Ingressi ai musei durante le visite 

guidate
- Tassa di Soggiorno € 1,50 per 

persona per no e da pagare 
dire amente in Hotel

- Polizza annullamento facolta va € 20
- Tu o quanto non indicato alla voce 

“La quota comprende”.

N.B. Tu e le visite sono garan te ma
potrebbero subire variazioni rispe o

all’ordine indicato.
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