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WALKING
stile :

in Libertà

difficoltà :
durata :

8 giorni

periodo:

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott

codice:

ITSW320

Val d'Orcia da Montepulciano a Siena - Italy
8 giorni, prezzo da € 813
Immergetevi nel meraviglioso paesaggio toscano della Val d'Orcia e scoprirete tutte le sue
bellezze naturali. Questo è un emozionante viaggio attraverso i leggendari pendii argillosi in
erosione, meglio conosciuti come "calanchi", ripide valli, fitte foreste e fiumi. Camminerete tra
le pittoresche case coloniche sparse tra oliveti, vigneti ed alberi di fico, lungo un percorso che
vi condurrà fino alla zona termale di Bagno Vignoni e poi fino a Pienza, caratteristica città
rinascimentale, produttrice del buonissimo formaggio pecorino. Visiterete affascinanti palazzi,
chiese romaniche, bagni termali e prestigiose cantine tipiche toscane dove potrete degustare il
divino ed inconfondibile rosso "Brunello" di Montalcino.

I consigli di SloWays:
Scoprite tesori naturali, artistici e culturali della Val d'Orcia, patrimonio mondiale
dell'UNESCO;
Camminate tra le vie di borghi medievali incredibilmente ben conservati, paesi
rinascimentali e città annidate in cima alle colline;
Lasciatevi stupire da paesaggi meravigliosi, ampi spazi all'aperto, verdi colline e grandi vigneti;
Immergetevi nelle tranquille strade di campagna e degustate le deliziose specialità culinarie toscane.

Itinerario
Giorno 1 Montepulciano
Il vostro cammino in Toscana inizia dalla città di Montepulciano, situata su una collina. Questa città è facilmente accessibile
da Roma, Firenze e Pisa: prendete il treno a Chiusi e poi un bus locale o un taxi per Montepulciano. Ammirate il bellissimo
panorama ondeggiante della Toscana che inizierete ad esplorare per l'intera settimana.

Giorno 2 Da Montepulciano a Pienza (15 km)
Inizierete dalla chiesa di San Biagio seguendo un sentiero tranquillo fino al borgo di Monticchiello dove potrete rilassarvi per il
pranzo o per un caffè veloce prima di continuare per Pienza.
Pienza è Patrimonio Mondiale dell' UNESCO con un'architettura rinascimentale unica. La città è ben conosciuta per il
pecorino e i tartufi.

Giorno 3 Da Pienza a Bagno Vignoni (15 km)
Oggi camminerete attraverso una bellissima regione di dolci colline, boschi di querce, cipressi e piccoli borghi. Le terme a
Bagno Vignoni sono un luogo perfetto per passare il pomeriggio a rilassarsi.

Giorno 4 Da Bagno Vignoni a Sant'Antimo e transfer a Montalcino (13 km)
Oggi vi aspetta un tragitto più impegnativo ma gratificante mentre seguirete corsi d'acqua ormai secchi attraverso un ambiente
abbastanza selvaggio per raggiungere Sant'Antimo, un monastero isolato situato in un paesaggio rurale.
Dopo aver esplorato l'abbazia sarete trasferiti a Montalcino.

Giorno 5 Da Montalcino a Buonconvento (22 km)
Fate una colazione energica per affrontare al meglio il tragitto di oggi nella famosa regione del Brunello, passando attraverso
vigneti e oliveti fino al paesaggio toscano delle Crete Senesi e Buonconvento.

Giorno 6 Giro ad anello al Monastero Maggiore di Monte Oliveto (10,5 km)
Una giornata breve piena di "sali-scendi", iniziando con un transfer al bellissimo monastero di Monte Oliveto Maggiore,
costruito con mattoni rossi.
Dopo una visita di buon'ora per evitare la folla, tornate a Buonconvento.

Giorno 7 Transfer a Monteroni d'Arbia e cammino ad Arbia, treno per Siena (11 km)
Oggi inizierete con un piccolo transfer a Monteroni d'Arbia da dove riprenderete il cammino verso Arbia.
Camminate attraverso colline ondeggianti e piccoli borghi finché non vedrete apparire in lontananza l'inconfondibile profilo di
Siena. La tappa di oggi è una passeggiata piuttosto facile e molto suggestiva nel paesaggio delle Crete Senesi: lungo il
percorso potrete ammirare il Castello di San Fabiano. Da Arbia, raggiungerete in treno Siena.

Giorno 8 Partenza da Siena
Ultimo giorno incluso. Il tour finisce dopo la colazione.
Siena offre molto più di quanto riusciremo mai a condensare in poche righe: Piazza del Campo, gli affreschi del Museo
Civico in Palazzo Pubblico, la Torre del Mangia, il Duomo, la Fortezza Medicea, i Giardini della Lizza...e i molti musei delle
varie contrade del palio! Per scoprire tutto questo con più calma (sarebbe riduttivo passarci solo una sera), vi consigliamo di
prenotare una notte extra a Siena.

Sistemazione
Pernottamenti in camera doppia in hotel 3/4* e agriturismi con colazione
Hotel Il Duomo
Montepulciano

Hotel Il Duomo - Montepulciano
L'Hotel il Duomo è ospitato in un edificio del XVI secolo nel centro storico di Montepulciano. Dispone di camere
non molto spaziose, ma curate e pulite con TV satellitare, minibar, bagno privato, Wifi gratuito e riscaldamento.
La colazione dolce e salata durante la bella stagione è servita all'aperto. Personale disponibile e gentile.
albergoduomomontepulciano.it

B&B Il Giglio
Pienza

B&B Il Giglio - Pienza
Il Giglio B&B si trova nel centro storico di Pienza in un palazzo rinascimentale ed offre sistemazioni classiche
toscane con pavimenti in cotto, mobili d'epoca e soffitti con travi in legno a vista. Le camere sono accoglienti e
spaziose con bagno privato, TV, Wifi gratuito, bollitore elettrico, frigorifero. La colazione viene servita in camera,
dolce e salata. Personale gentile ed accogliente.
www.camereilgigliopienza.it

B&B La Locanda
del Loggiato Bagno
Vignoni

B&B La Locanda del Loggiato - Bagno Vignoni
La Locanda del Loggiato è ospitata in un edificio del XIV secolo a Bagno Vignoni, rinomata per i suoi stabilimenti
termali. Le camere sono eleganti, ben curate e confortevoli, ognuna arredata a suo modo. Sono dotate di Wifi
gratuito (tranne la camera Rondine), riscaldamento/climatizzazione autonoma, pavimento in cotto e travi in
legno. Personale disponibile e cortese.
loggiato.it

B&B Le Scalette
di Piazza
Montalcino

B&B Le Scalette di Piazza - Montalcino
Il B&B Le Scalette di Piazza è un accogliente B&B che offre 5 camere ben arredate e curate con bagno privato,
frigobar, TV, Wifi gratuita, riscaldamento e impianto di condizionamento indipendente. La colazione viene servita
nella sala comune ed offre un'ampia scelta tra dolce e salato. Personale cortese e disponibile.
www.scalettedipiazza.it

Agriturismo Pieve
a Salti
Buonconvento

Agriturismo Pieve a Salti - Buonconvento
Questo Agriturismo nasce nel cuore delle colline senesi in un casale toscano ristrutturato risalente alla fine del
XIX secolo, situato in 2 edifici a 1 km dall'altro, appena fuori Buonconvento. Le camere sono arredate in stile
rustico, non troppo spaziose, pulite e confortevoli con TV, frigorifero, aria condizionata. Il ristorante aperto a cena
serve piatti della cucina biologica toscana. Personale disponibile.
www.pieveasalti.it

Hotel Chiusarelli
Siena

Hotel Chiusarelli - Siena
L’Hotel Chiusarelli*** situato nel centro storico di Siena trova la sua naturale collocazione in una villa neoclassica
costruita intorno al 1870. Ristrutturato nel 2013, l'Hotel offre camere ampie e pulite dotate di bagno con vasca o
doccia, aria condizionata/riscaldamento, telefono, camere con Internet Wi-Fi e Tv con Sky Vision. Non è dotato
di ascensore per raggiungere le camere. Colazione a buffet di qualità.
www.chiusarelli.com

Informazioni pratiche
All'arrivo raggiungere la stazione di Chiusi Chianciano, da qui
prendere un bus per Montepulciano.
Alla partenza raggiungere la stazione di Siena.
Orari disponibili online sul sito www.trenitalia.com

Tracce GPS disponibili su richiesta.

Incluso
La quota comprende:
· pernottamenti in camera doppia in hotel 3/4* e agriturismi con colazione
· 2 cene a Buonconvento
· Trasporto bagagli da albergo ad albergo
· Transfer Castelnuovo dell'Abate-Montalcino, Transfer Buonconvento-Monte Oliveto, Buonconvento-Monteroni d'Arbia con consegna
bagagli a Siena
· mappe e descrizione dettagliata dell’itinerario
· supporto telefonico 24h su 24
La quota non comprende:
· viaggio per raggiungere le località di arrivo e partenza
· i pranzi e le cene, salvo dove diversamente indicato
· le visite e gli ingressi - le mance
· gli extra di carattere personale
· eventuali tasse di soggiorno
· tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”
Servizi aggiuntivi:
Si possono richiedere oltre ai servizi compresi nella quota
· supplemento camera singola
· supplemento mezza pensione
· eventuali transfer per arrivare alla località di partenza o per ritornare dal punto di arrivo, che potranno essere quotati su richiesta

