
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA: 
 

Giovedì 20.10.2022  MONZAMBANO – RADICOFANI – BAGNO VIGNONI - CHIANCIANO T. 
Ore 6.00 riunione dei Signori Partecipanti a Monzambano e partenza in pullman G.T. via autostrada con arrivo 
a Radicofani in tarda mattinata. Sosta e visita del borgo e della fortezza. Su un colle ai confini meridionali della 
Val d’Orcia sorge una delle più spettacolari fortezze toscane, nonché quella che fu per secoli una delle 
piazzeforti più importanti d’Italia: Radicofani. La Rocca appare da decine di chilometri di distanza, e sembra 
incombere sul borgo, da cui ha controllato per secoli il confine tra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio. 
Il monumento più notevole dell’antico borgo è la chiesa romanica di San Pietro, del secolo XIII, danneggiata 
dall’ultima guerra e restaurata nel 1946. L’interno, con i suoi bassi archi gotici, conserva una splendida 
collezione di terrecotte robbiane e di statue lignee, tra le quali spicca una Madonna con Bambino di Francesco 
di Valdambrino. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
trasferimento a Bagno Vignoni e visita guidata. In 
nessun’altra località italiana troveremo una piscina, ubicata 
nella piazza centrale, piena di acqua termale calda: lunga 49 
metri ed ampia 29, questa piazza di epoca rinascimentale è 
stata costruita esattamente sopra la fonte originale di acqua 
termale, la stessa di cui usufruivano anche i Romani. In serata 
arrivo in hotel, assegnazione delle camere, cena e 
pernottamento 

 

Venerdì 21.10.2022  CHIANCIANO TERME – PIENZA - MONTALCINO 
Colazione in hotel. Trasferimento a Pienza e visita guidata. Il centro più noto della Val d’Orcia, conosciuto 
come la città di Papa Pio II, che qui nacque nel 1405. Pio II, una volta divenuto Papa, volle trasformare il suo 
umile paese natale, Corsignano, in un gioiello urbanistico-architettonico, contrapponendolo in questo modo 
alla città che l’aveva emarginato: Siena. Affidò così la ristrutturazione totale del paesino all’architetto 

Bernardo Rossellino, che in appena quattro anni, dal 1459 al 1462, 
definì l’aspetto armonioso e tipicamente quattrocentesco di quella che 
sarebbe stata Pienza: la Città Ideale “nata da un pensiero d’amore e da 
un sogno di bellezza”. Verso mezzogiorno pranzo in ristorante. 
Pomeriggio arrivo a Montalcino e visita del centro storico, rimasto 
quasi intatto dal XVI secolo. Montalcino non è solo la patria del Brunello 
ma si può ammirare la possente Rocca di origine medioevale ed il 
Palazzo dei Priori in Piazza del Popolo. Visita al Tempio del Brunello con 
piccolo assaggio di vino. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sabato 22.10.2022 CHIANCIANO TERME – MONTEPULCIANO – MONZAMBANO 
Colazione in hotel e trasferimento a Montepulciano. Visita dalla cittadina, arroccata sulla cima di un colle, a 
sud della Toscana. Montepulciano è una cittadina medievale di rara bellezza, un borgo unico con eleganti 
palazzi rinascimentali, antiche chiese, splendide piazze e piccoli angoli nascosti. Da Montepulciano, inoltre, 
si gode di un favoloso e sconfinato panorama sulla Val d'Orcia e la Val di Chiana. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio viaggio di ritorno via autostrada con arrivo in serata ai luoghi di partenza. 
 

Quota di partecipazione € 440,°° 
 

Comprende: 
 Viaggio in pullman G.T. 
 Sistemazione in hotel 3*sup/4* nella località prevista 
 Pasti come da programma 
 Bevande ai pasti 
 Servizio guida come da programma 
 Ingresso al tempio del Brunello con piccolo assaggio 
 Servizio auricolari per l’intero tour 
 Assicurazione medico bagaglio e Covid in viaggio 

 

Non comprende: 
 Supplemento camera singola € 70,°° 
 Assicurazione contro l’annullamento. Per informazioni rivolgersi in agenzia 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “comprende” 

 

Per informazioni: 
 I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419 

 

All’iscrizione si richiede acconto di € 140,°° entro il 30/09/2022 
+ fotocopia della carta d’identità e codice fiscale 

Saldo entro 14/10/2022 
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