
 

 

 

      WEEKEND ENOGASTRONOMIA E CULTURA  

                    IN TOSCANA 18/20 OTTOBRE 

 
                      EURO 380 (MINIMO 30 PAX) 
                                           LA QUOTA COMPRENDE:  
Sistemazione in hotel cat. 3*** zona Siena/Val d’Elsa in camera doppia. Bus a disposizione come da 
itinerario con ZTL incluse (3GG).Trattamento di 2 mezze pensioni a cena in hotel (bevande della casa 
incluse ½ lt. minerale + ¼ lt vino a testa), 2 pranzi in ristorante riservato con menù curato. 1 pranzo con 
Tour e degustazione presso Cantina Storica del Chianti, 1 guida di mezza giornata a San Giminiano ,1 guida 
intera giornata San Galgano. Assicurazione Medico Bagaglio  

                                          LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 Eventuali ingressi a chiese, musei, mostre e quant’altri ingressi non già inclusi né “la quota comprende”. 
Tasse di soggiorno città (qualora dovute, dovranno essere sempre pagate direttamente in hotel dai 
singoli partecipanti). Extra e quant'altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".  

Organizzazione Tecnica: 3Atours 

 
  

 

 



 

 
 

 

 

 

Venerdì 18 Ottobre:   Milano – Chianti  .Partenza in Bus GT da  Milano, arrivo nella bellissima zona del 
Chianti in tempo utile per sosta in rinomata cantina storica a Greve in Chianti ,pranzo con menù tipico 
ed a seguire Tour delle cantine + degustazione (3 vini, serviti con abbondante pane fresco ed olio 
extravergine di oliva di produzione propria). In serata trasferimento in hotel per sistemazione, cena e 
pernottamento.  
  
Sabato 19 Ottobre:   Abbazia San Galgano ed Eremo di Montesiepi – Siena.   Prima colazione in hotel e 
trasferimento a sud di Siena per la visita guidata del complesso composto dall'Abbazia Circestense di San 
Galgano e dalla Rotonda di Montesiepi, uno dei luoghi più celebri e visitati di questa parte di Toscana. La 
suggestione creata dall'abbazia dalle possenti mura ma priva di soffitto, destano ammirazione in ogni 
visitatore a cui è magari capitato di vedere scorci di quest'abbazia in svariati set cinematografici. La 
Rotonda o Eremo di Montesiepi fu costruito subito dopo la morte del Santo sopra l'antica capanna dove 
San Galgano visse l'ultimo anno della Sua vita. Il fascino di questo eremo è dato sia dalla famosa spada di 
San Galgano, che da oltre 800 anni è infissa nella roccia, sia dalla leggenda che vede l'eremo di 
Montesiepi come uno dei posti dove fu sepolto il Santo Graal, il calice usato da Gesù nell'ultima cena. A 
seguire pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata della città di Siena, città universalmente 
conosciuta per il suo patrimonio artistico e per la sostanziale unità stilistica del suo arredo urbano 
medievale, nonché per il suo famoso Palio: conclusione naturale del percorso è infatti la celebre Piazza 
del Campo che con la sua forma avvolgente sembra abbracciare l’ospite. A seguire rientro in hotel per 
cena e pernottamento in hotel.  
  
Domenica 20 ottobre:   San Gimignano – Milano  Prima colazione in hotel e trasferimento per visita 
guidata a San Gimignano, che per la caratteristica architettura medievale del suo centro storico è stato 
dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Visita guidata di questa suggestiva e caratteristica 
cittadina che, nonostante alcuni restauri novecenteschi, è per lo più intatta nell'aspetto due-trecentesco 
ed è uno dei migliori esempi in Europa di organizzazione urbana dell'età comunale. Pranzo in ristorante 
riservato e nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.  
  
 


