
In collaborazione con                              
 

Il Circolo Dipendenti Sanità -APS 
Promuove un fine settimana in 

 

TOSCANA…emozioni in Val d’Orcia 
il mulino e la pasta, la cantina, l’allevamento di cinta 

DAL 16 AL 18 Ottobre 2020 
 

1° giorno, venerdì – PARMA-REGGIO EMILIA-MODENA-BOLOGNA / SAN QUIRICO d’ORCIA / 
BAGNO VIGNONI / CHIANCIANO 
Ritrovo dei partecipanti ore 07.00 circa (orari indicativi, soggetti a variazione per esigenze 
organizzative) e partenza in pullman per la Toscana. All’arrivo a San Quirico d’Orcia, antico 
centro sulla Via Francigena, incontro con la guida e visita dei monumenti principali: Collegiata 
romanica, Palazzo Chigi, Horti Leonini, splendido giardino rinascimentale che si estende a 
ridosso delle mura della città. Al termine, trasferimento a Chianciano per la sistemazione nelle 
camere riservate in hotel e per il pranzo. Nel pomeriggio, trasferimento Bagno Vignoni con 
l’antica stazione termale, grande vasca che racchiude le sorgenti d’acqua a 52°, circondata 
dalle poche caratteristiche abitazioni e dal Loggiato di Santa Caterina. Dopo la visita, tempo a 
disposizione prima del rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
2° giorno, sabato – PIENZA e il mulino / MONTEPULCIANO e la cantina 
Prima colazione in hotel e successiva partenza per la visita di Pienza, piccolo borgo che 
domina tutta la Val d’Orcia. “Nata da un pensiero d’amore e da un sogno di bellezza”come 
scrisse Pascoli, Pienza è meta di turisti da tutto il mondo, attratti dai paesaggi mozzafiato, il 
belvedere, il centro storico, la Cattedrale dell’Assunta, il Palazzo Piccolomini, residenza 
papale, e ancora pecorino, vino e genuinità. Passeggiare per Pienza, perdersi tra i suoi vicoli, 
ritrovarsi sul belvedere è come vivere in un dipinto rinascimentale. L’itinerario comprende la 
visita alla Cattedrale, ai monumenti rinascimentali, ai quartieri medievali e alle vie 
panoramiche da dove si potrà godere lo splendido paesaggio della Val d’Orcia. Alla fine del 
tour guidato è imperdibile un ASSAGGIO DEL CACIO LOCALE, il famoso pecorino di Pienza. Ore 
12.00 proseguimento per la visita guidata al MULINO VAL D’ORCIA, situato a circa 8 km da 
Pienza, dove si potrà assistere alla produzione artigianale della pasta fatta con macinazione a 



pietra. Dopo la visita al pastificio, ecco un delizioso pranzo per poter così assaggiare la squisita  
pasta e altri prodotti tipici dell’azienda (la saletta interna vicino al pastificio, ospita max 25/28 
persone; per gruppi superiori alle 25 pax, il pranzo verrà effettuato nell’agriturismo dell’azienda, 
situato a pochi km dalla stessa). Nel pomeriggio il percorso prosegue con la visita del centro 
storico di Montepulciano che ha nella Piazza Grande il suo nucleo monumentale più 
importante, circondata da edifici quali la Cattedrale, il Palazzo Comunale, il Palazzo Contucci 
ed il Palazzo Nobili-Tarugi. Il tour si conclude con la VISITA AD UNA DELLE TIPICHE CANTINE 
PER UN ASSAGGIO DEL CELEBRE VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO. Al termine, rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento. 
 
3° giorno, domenica – SAN CASCIANO dei BAGNI / BOLOGNA-MODENA-REGGIO EMILIA-
PARMA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita di San Casciano dei Bagni, piccolo 
borgo situato su un bel colle nella Valdichiana,  conosciuto fin dall’antichità per la presenza 
delle acque termali, dal delizioso centro storico di impianto medioevale. Delle antiche 
strutture difensive restano invece, un tratto di mura, le porte e due torri, di cui una 
pentagonale e l’altra quadrata. Un groviglio di stradine si fa largo tra le case con i portali 
scolpiti, le chiese antiche e le piazzette affacciate sulle dolci colline, disegnando un percorso 
circolare che culmina con la Collegiata ed il suo campanile. Al termine, trasferimento nel 
piccolo borgo di Celle Sul Rigo, situato a 15 minuti di distanza da San Casciano dei Bagni, dove 
si trova l’Azienda Agricola IL POGGIO dotata di un RINOMATO ALLEVAMENTO DI CINTA 
SENESE. Visita e pranzo a base dei prodotti dell’azienda. Nel pomeriggio, partenza per il rientro 
ai luoghi di destinazione.  
 
1) Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine delle visite previste potrebbe essere modificto, senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di 
viaggio. E’ possibile che a causa di eventi speciali, manifestazioni pubbliche, lavori di ristrutturazione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico 
vengano chiusi al pubblico  senza preavviso.  
2) Orari di partenza verranno riconfermati sul foglio notizie consegnato  prima della partenza. 
3)DOCUMENTI cittadini UE carta d’identità 
 
 

Quota di partecipazione minimo 35 partecipanti    € 320,00 
                                                          (Numero massimo indicativo 40 partecipanti)   

Supplemento camera singola             € 50,00  
 

 

Coloro che sono interessati a partecipare alla gita, possono  prenotarsi presso la 
Segreteria del Cral dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12 ,versando il  
saldo con assegno  o  mediante bonifico da intestare all’Agenzia Robintur. 

ENTRO E NON OLTRE IL 25 SETTEMBRE 2020 
 

 
 

La quota comprende: * viaggio in pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in data 11 
aprile 2007) * vitto & alloggio autista * sistemazione in hotel 4**** a Chianciano in camere doppie con servizi privati * trattamento di 
pensione completa come da programma, dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° ed ultimo giorno * forfait  bevande (1/4 vino e 1/2 acqua) 
incluso ai pasti * guide locali per visite ed escursioni come da programma * assaggio di pecorino a Pienza * visita e degustazione in cantina 
a Montepulciano * assicurazione medico-bagaglio, annullamento-viaggio e nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per 
maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e non più disponibile causa Covid-19 
/ prolungamento del soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19) a favore di ciascun partecipante. 
 

La quota non comprende: * tassa di soggiorno da pagare in loco * ingressi * mance, extra personali in genere * tutto quanto non 
specificato alla voce “La quota comprende”. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701 
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