
 
 

 
 

 

 

SAPORI TOSCANI 
SAN GIMIGNANO, VOLTERRA E SIENA 

dal 12 al 13 ottobre 2019 
 

 
                                                                                      Foto: vista panoramica di Siena 

 
 

 
 

“Il mistero della città viene dalle sue strade, strette, curve, girate le 
une sulle altre, a forma di spirale o di chiocciola; o, se vogliamo 

prendere il paragone più vieto, dei petali d’una rosa che si coprono 

con i loro strati.” 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

ITINERARIO 
 
 
1° giorno – 12/10/2019: Partenza-San Gimignano-Volterra-San Gimignano 
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il mattino presto (luogo e orario da destinarsi), sistemazione in pullman e 
partenza.  
Dopo opportune soste, arrivo a San Gimignano, incontro con la guida e visita della cittadina medievale, con 
particolare attenzione al suo splendido centro storico con le sue torri duecentesche, il Palazzo Pratellesi, 

l’Arco dei Becci, il Duomo, il Palazzo del Podestà, la Collegiata, il Palazzo del Popolo, la Chiesa di 
Sant’Agostino.. 
Si ammireranno le caratteristiche torri, le chiese ed i conventi ricchi di opere d’arte. 
Pranzo in ristorante. 
In tempo utile trasferimento a Volterra, incontro con la guida e visita a questa severa città medievale, ricca 
di famosi monumenti: il Duomo, la Cappella dell’Addolorata, il Battistero, la Piazza dei Priori, la Torre 

Buomparenti, il Teatro Romano, la Casa-Torre Toscano, il Palazzo Maffei, la Fortezza e l’Arco Etrusco. 

Al termine delle visite rientro a San Gimignano per la sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 
 
2° giorno – 13/10/2019: San Gimignano-Siena-rientro 
Prima colazione in hotel. 
Sistemazione in pullman e partenza in direzione di Siena, incontro con la guida e mezza giornata di visita 
della città.  

A Siena, più che in altre città toscane, si respira l’atmosfera di un centro medievale.  
Passeggiata attraverso le sue caratteristiche viuzze lungo le quali si affacciano le botteghe, le torri ed i 
palazzi nobiliari, fino a giungere alla famosa Piazza del Campo, una delle più belle piazze d’Europa. 
Con la guida si visiteranno in esterno luoghi ricchi di fascino come il Palazzo Pubblico, uno dei più eleganti 
e fantasiosi esempi di architettura gotica, la Torre del Mangia, il Museo Civico, la Loggia della Mercanzia, il 
Palazzo del Magnifico, la Piazza del Duomo ed il Battistero. 
Pranzo in ristorante in corso di visita. 

Nel pomeriggio, tempo permettendo, possibilità di una passeggiata libera nel centro storico.  
Sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro. Opportune soste lungo il percorso ed arrivo nelle 
rispettive località previsto per la serata. 
 

 

Quota di Partecipazione € 265,00 minimo 30 persone paganti 

 
La quota comprende: 

▪ Viaggio a/r in pullman G.T., compreso parcheggi, pedaggi, vitto e alloggio per l’autista; 
▪ Sistemazione in hotel 3 stelle, in stanze doppie con bagno; 
▪ Tutti i pasti come da programma dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno con entrambi i 

pranzi serviti in ristorante; 
▪ Servizio guida per le visite di San Gimignano, Volterra e Siena; 
▪ ¼ di vino e ½ minerale ai pasti; 
▪ Accompagnatore dell’agenzia; 

▪ Assicurazione medico-bagaglio. 
 

La quota non comprende: 
▪ Ingressi; 
▪ Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco); 

▪ Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce comprende. 

 
Supplementi: 

▪ Stanza singola € 30,00 a persona per tutto il tour. 
 

Documenti necessari: 
▪ È necessario avere la Carta di Identità in corso di validità e non rinnovata con il timbro. 

 


