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 Crete senesi, Val d’Orcia, 
lungo la via Francigena fino 

al lago di Bolsena 
 

Un paesaggio incomparabile, una natura 
sorprendente tra acque calde e calanchi,  

le sculture all’aperto di Daniel Spoerri,  
il Santo Sepolcro di Acquapendente, 

Bolsena la città del miracolo, due mistiche 
abbazie e una “città ideale” 

  
– da martedì 28 febbraio a venerdì 3 marzo 2017 – 

 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
Presso Area Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
 

- tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30 
- di persona il pomeriggio da lunedì 
a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     € 480,00 
Non Socio    € 510,00 
 

Supplemento camera singola: € 75,00 
 
Modalità di pagamento: 
 
���� saldo da versare entro il 26 
gennaio 2017 
 
 
La quota comprende: ���� viaggio andata-
ritorno e spostamenti in pullman privato come 
descritto nel programma ���� sistemazione 
presso il Casanova Hotel Wellness Center**** 
in camera doppia e  bagno privato, con prime 
colazioni. Gli ospiti dell’Hotel hanno accesso al 
Percorso idroterapico delle Acque "Spa Light" 
in acqua "salata" con microcomponenti naturali 
e postazioni idromassaggio ���� cene presso il 
Ristorante La Taverna del Barbarossa annesso 
alla struttura dell’Hotel, bevande incluse 
(acqua minerale, vino, caffè) ���� pranzi in 
Ristorante il 2 marzo e 3 marzo, bevande 
incluse (acqua minerale, vino, caffè)  ���� 
ingressi e visite guidate come da programma ���� 
noleggio di radiocuffie per la durata del viaggio 
���� audioguida per la visita di Palazzo 
Piccolomini a Pienza ����  assistenza di guida 
locale all’Abbazia d Monte Oliveto Maggiore ����  
assistenza culturale della storica dell’arte 
Cristina Silvera ���� assistenza del  Console TCI 
Laura Pezzoni ����  assicurazione RC e infortunio 
 
La quota non comprende: ���� i pranzi  il 28 
febbraio e 1 marzo ���� mance, extra di carattere 
personale ���� supplemento camera singola ���� 
assicurazioni medico - bagaglio e contro le 
penali in caso di rinuncia al viaggio ���� tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 
 
 
Durante il viaggio sarà attivo il cellulare 
348.4925708 per comunicazioni urgenti 
 
 

 

 

 
 
Ore    7.30  
 
 
 
 
Ore  14.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore    9.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle foto: 
 
- San Quirico 
d’Orcia, 
Belvedere 
 
 
- Abbazia di 
Monte Oliveto 
Maggiore 

Martedì 28 febbraio (1° giorno) 
 
Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, partenza 
in pullman per Chiusi (SI) in autostrada A1, quindi 
proseguimento per Pienza. Lungo il percorso, sosta in 
autogrill per il pranzo libero 
 
Arrivo a Pienza, la “città ideale” trasformata da Pio II come  
simbolo del Rinascimento italiano, dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio mondiale dell’Umanità. 
Visita guidata di Palazzo Piccolomini la cui loggia offre un 
celebre panorama sulla Val d’Orcia.  
La visita di Pienza prosegue con la visita guidata della 
Cattedrale dell’Assunta e con tempo a disposizione per 
passeggiate su strade panoramiche e nel borgo  
 
Al termine delle visite, trasferimento in pullman a San 
Quirico d’Orcia e sistemazione presso il «Casanova Hotel 
Wellness Center»**** 
A seguire, cena e pernottamento in Hotel 
 
Mercoledì 1 marzo (2° giorno) 
 
Prima colazione in Hotel 
 
Passeggiata guidata nel suggestivo borgo medievale di San 
Quirico d’Orcia, al centro di paesaggi riconosciuti di fama 
mondiale che sono Patrimonio mondiale dell’Umanità, e visita 
guidata della Chiesa di Santa Maria Assunta 
 
Nel corso della giornata, trasferimento in pullman verso sud 
con suggestive tappe lungo la direttrice della via Francigena 
tra San Quirico, Acquapendente e Bolsena 
 

  



 
 

Modalità di pagamento  
e condizioni di 
partecipazione: 

 
I pagamenti si ricevono: 
 
���� presso l’agenzia viaggi del Punto 
Touring di Milano in corso Italia, 10 
(dal lunedì al venerdì h 10 – 19, 
orario continuato); 
oppure tramite: 

 

���� c/c postale n. 36797207 
intestato a Touring Viaggi, corso 
Italia 10, 20122 Milano 
 
� bonifico bancario intestato a 
Touring Servizi srl presso Banca 
Popolare di Bergamo, codice Iban: 
IT 72 O 05428 01601 
000000035089 
 
���� bancomat e carta di credito. 
 
Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella 
causale: nomi dei partecipanti, 
destinazione e data del viaggio e la 
dicitura “Area Consoli”.  
 
La ricevuta dell’avvenuto pagamento 
andrà trasmessa via fax al numero 
02.8526.594 oppure via e-mail a: 
volconsoli@libero.it  
La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento 
della suddetta documentazione da 
parte del nostro ufficio.  
 

 

 

 

 
 
Condizioni e penali in caso di 
recesso da parte del 
partecipante come da 
“Condizioni generali” del 
catalogo I paradisi naturali del 
Touring.  
All’atto della prenotazione si 
possono stipulare polizze 
assicurative medico - bagaglio e 
contro le spese derivanti 
dall’annullamento del viaggio: 
chiedere informazioni al personale 
dell’agenzia di viaggi.  

 
 
 
 
Ore   11.00  
 
 
 
 
 
 
Ore   12.00 
 
 
Ore  15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  9.00 
 
 
Ore 11.00 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 15.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 10.00  
 
 
Ore 12.30  
 
 
Ore 14.30 
 
 
Ore 15.30 
 
 
 
 
 
Ore 20.30 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ad Acquapendente, storica meta di pellegrinaggio lungo la 
via Francigena per le reliquie sacre provenienti dalla Terra 
Santa, visita guidata della Basilica e Cripta romanica del 
Santo Sepolcro, la Gerusalemme d’Europa, con l’edicola che 
riproduce nelle forme l’originario Santo Sepolcro di 
Gerusalemme 
 
Proseguimento in pullman per Bolsena, sul lago di Bolsena. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero 
 
Visita guidata della medievale Basilica di Santa Cristina e 
Catacombe del IV secolo. 
A seguire, passeggiata a Bolsena, Bandiera Arancione Tci. 
Rientro in pullman a San Quirico in Hotel 
A seguire, cena e pernottamento 
 
 
 
Giovedì 2 marzo (3° giorno) 
 
Prima colazione in Hotel 
 
Trasferimento in pullman a Bagno Vignoni, centro termale 
nato nel Medioevo e celebre per la sua “ Piazza d’acqua” 
 
Dopo la breve passeggiata guidata, proseguimento per 
Seggiano e visita guidata del Giardino di Daniel Spoerri, 
parco di sculture installato dall’artista svizzero: un museo a 
cielo aperto con oltre 100 opere di artisti diversi in circa 16 
ettari di terreno 
Pranzo presso il Ristorante «Non solo Eat Art» all’interno del 
Giardino 
 
Nel pomeriggio, proseguimento in pullman per la visita 
guidata dell’Abbazia benedettina di Sant’Antimo 
A seguire, rientro a San Quirico d’Orcia 
Cena e pernottamento in Hotel 
 
 
 
Venerdì 3 marzo (4° giorno) 
 
Prima colazione in Hotel e sistemazione bagagli in pullman 
 
Visita guidata agli ambienti della Abbazia di Monte Oliveto 
Maggiore, il complesso monastico più importante nel senese  
 
Pranzo presso il Ristorante «La Torre di Monte Oliveto» 
annesso all’Abbazia 
 
Proseguimento in pullman per Asciano, visita guidata del 
Museo Civico e d'Arte Sacra di Palazzo Corboli 
 
Partenza in pullman da Asciano in direzione di Siena 
attraverso il caratteristico paesaggio delle Crete senesi, tra 
dolci colline ondulate, calanchi, cipressi solitari e poderi 
isolati. 
Proseguimento per Milano con sosta lungo il percorso 
 
Arrivo previsto a Milano in via Paleocapa 
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