
ASSOCIAZIONE SPILLE D’ORO OLIVETTI 
 

FIRENZE E VAL D'ORCIA 
 

DAL 1 AL 4 GIUGNO 2018 
 

prenotazioni presso la segreteria giovedi 5 aprile  2018 dalle ore 9 alle ore 12.00 

 

 

1/6 – IVREA/SIENA 
In mattinata partenza dalla Portineria del Pino Via jervis, 24 -  Ivrea. Arrivo nella tarda mattinata a SIENA e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Siena, circondata dai boschi del Chianti, famosissima per il Palio delle 
Contrade. Siena affascina per i suoi vicoli tortuosi, la perfezione dei suoi monumenti gotici, per la fama dei suoi 
illustri figli e per la bontà dei prodotti che vi si possono degustare. Tra i monumenti più importanti: il Palazzo 
Pubblico, Piazza del Campo, la Torre del Mangia, il Duomo, ecc..Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
 

2/6 – S.ANTIMO/MONTALCINO/PIENZA 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di S.ANTIMO, mirabile esempio di abbazia in stile romanico 
francese, si stende su un pianoro circondato da colline dietro le quali si scorgono le cave che hanno fornito la pietra 
stupenda con la quale la chiesa è stata in gran parte costruita. Proseguimento per la visita della bella città di 
MONTALCINO, arroccata su un'altra collina, a dominio della Val d'Orcia, della Valle dell'Asso e della Val d'Arbia. 
L'abitato si stende sul fianco di questo colle protetto dall'imponente fortezza e costellato di antiche chiese e palazzi. 
D'obbligo la visita ad una cantina di produzione dell'ottimo vino “Brunello”, rinomato a livello mondiale. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per la vicina PIENZA, la città del Rinascimento per eccellenza, ogni angolo della città 
regala scorci bellissimi, panorami che si aprono all'improvviso e angoli nascosti. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
 

3/6 – FIRENZE 
Prima colazione in hotel e partenza per FIRENZE, capitale dell'arte toscana e visita della città: il Duomo, il Battistero, 
il Campanile di Giotto, il Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, Palazzo Pitti, ecc.. Pranzo in ristorante. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.  
 

4/6 – MONTEPULCIANO 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di MONTEPULCIANO. La cittadina costruita come la perla del 
Cinquecento per le sue numerose opere architettoniche di quel periodo. La sua fama è dovuta in gran parte alla 
produzione del vino “Nobile”, rosso d.o.c.g., decantato in tutti i tempi dai numerosi estimatori. Ma il tono 
architettonico del paese è altissimo, rinascimentale, di echi fiorentini con la Chiesa di Sant'Agostino, Palazzo de' 
Nobili Tarugi, Palazzo Contucci, ecc.. Pranzo in ristorante. Al termine inizio del viaggio di rientro ad Ivrea. Cena 
libera.  
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €uro 475,00= 
(minimo 30 persone)  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA      €uro  65,00= 
 
 
La quota comprende:  
-noleggio autopullman privato GranTurismo per tutto il programma 
-sistemazione in hotel 3 stelle sup. in camere doppie con servizi privati 
-trattamento di pensione completa a cominciare dal pranzo del 1°giorno sino al pranzo del 4°giorno 
-servizio guida come da programma 
-le bevande ai pasti (¼ di vino e ½ acqua minerale a pasto) 
-n.1 degustazione vino in azienda agricola a Montalcino 
-assicurazione sanitaria 
-accompagnatore 
 

La quota non comprende:  
gli ingressi, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.  
 
Prelle Ernesto        3384200513 
Thiebat Rosanna      3402308523 
Marchetti Giacomo   3496601373 


