
1° Giorno: Partenza – Firenze – Siena (o dintorni)

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio per Firenze. Pranzo libero. 

Incontro con la guida ed inizio della visita panoramica della città 

per ammirare il Duomo con il campanile di Giotto, il Battistero, il 

Ponte Vecchio, le botteghe tipiche con i prodotti della zona. Al 

termine trasferimento nei dintorni di Siena, sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: 

esc. Monte Oliveto – Montalcino – Pienza – Montepulciano

Mezza pensione in hotel. Partenza per l'Abbazia benedettina di 

Monte Oliveto Maggiore della fine del 1200: visita libera. Si 

prosegue per Montalcino, incontro con la guida e visita della 

cittadina medievale dominata dal suo castello. Degustazione in 

una delle numerose cantine della zona. Proseguimento per 

Pienza, cittadina che domina tutta la valle dell'Orcia: visita del 

borgo. Pranzo libero. Continuazione per Montepulciano per la 

visita del borgo con eleganti palazzi rinascimentali, antiche 

chiese e splendide piazze. 

3° Giorno: esc. Volterra – San Gimignano – Siena 

Mezza pensione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 

di Volterra e San Gimignano, caratteristici borghi medievali. 

Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Siena per la 

visita guidata della città del Palio: si ammirerà Piazza del 

Campo, il Palazzo Pubblico, il Duomo e le stradine ricche di 

botteghe con prodotti tipici senesi.

4° Giorno: Siena (o dintorni) – il Chianti – Rientro

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e inizio del 

tour delle colline del Chianti con sosta a Meleto, Gaiole in 

Chianti, Radda in Chianti, Greve in Chianti e Dudda. Pranzo 

libero. Durante il tour sosta in una cantina per una 

degustazione del "Chianti classico". Proseguimento per il 

rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA– Casello autostradale

VERONA SUD– Casello autostradale

MANTOVA NORD– Casello autostradale

Se desideri partire da altre località chiamaci! Abbiamo la 

soluzione che fa per te!

Quota di partecipazione     € 570

Supplemento singola      € 120

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento 

di mezza pensione; guida locale a: Firenze, Montalcino, Pienza, 

Montepulciano, Volterra, San Gimignano, Siena, il Chianti; 

degustazione di vino a Montalcino e nel Chianti; tassa di 

soggiorno ove prevista;  radioguide con auricolari ; 

accompagnatore; assicurazione  medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; mance 

ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato 

sotto la voce la quota comprende. 

La Toscana 
e i suoi tesori

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
29 APRILE - 10 AGOSTO
16 SETTEMBRE - 14 OTTOBRE viaggio in

PULLMAN
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+39 0365 371501
info@nicoliniviaggi.it
www.nicoliniviaggi.it
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QUOTA DI ISCRIZIONE
E ASSICURAZIONE
CONTRO ANNULLAMENTO

DEL VIAGGIO
INCLUSE
NELLA QUOTA

anticipata
prenotazione

prenota entro 60 giorni 
dalla data di partenza 
e avrai uno sconto

del10%


