
 

 
1° giorno: GIOVEDI' 26 GIUGNO 2015  
Ritrovo e partenza dei  Sigg.ri Partecipanti da Conegliano (luogo e orario da definire), verso la Toscana. 
Soste tecniche lungo il percorso. 
Ore 12:30 circa, arrivo a Siena. Pranzo in hotel, e se disponibile, sistemazione nelle camere riservate. 
Incontro con la guida per la visita della città. Passeggiando tra i vicoli e le strade del centro storico, è come 
fare un tuffo nel medioevo:  visita ai monumenti più importanti della città, dalla Chiesa di San 
Domenico alla Piazza del Campo, dalla Sede Storica della Banca Monte dei Paschi alla Casa-Santuario di 
Santa Caterina da Siena, alla medievale Fonte Branda, alla splendida  Cattedrale gotica di Santa Maria 
Assunta, il Museo dell’Opera del Duomo, l’antico Ospedale di Santa Maria della Scala, il Palazzo Pubblico, 
il Terzo di San Martino, con le sue pittoresche viuzze medievali e i suoi meravigliosi scorci panoramici sulla 
valle verde di Porta Giustizia. Sistemazione in hotel nelle stanze riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: VENERDI' 27 GIUGNO 2015 
Prima colazione in hotel. Partenza per Pienza, detta la città del rinascimento per eccellenza. Prende il suo 
nome dal suo fondatore, papa Pio II, che riuscì a farla realizzare in soli quattro anni dando vita ad un gioiello 
senza precedenti. Proseguimento per Montalcino. Ore 12:00 visita alla cantina  e durante il pranzo 
degustazione presso il Borgo Caparzo : 1 Brunello di Montalcino; 1 Rosso di Montalcino D.o.c.; 
accompagnato da crostini, bruschetta, tagliatelle al ragu', formaggio, selezione di affettati, frutta e dolce. 
Nel pomeriggio visita guidata del borgo di Montalcino. 
 
3° giorno: SABATO 28 GIUGNO 2015 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Montepulciano. Al termine, visita e degustazione presso  
l’Azienda agricola “Il Greppo” , che si estende per 60 ettari, su un’intera collina a nord di Montepulciano 
ricoperta di vigneti e ulivi, in posizione panoramica la Valdichiana. Nella cantina di circa 700 mq. con botti di 
rovere e moderne tecnologie per la vinificazione, si producono oltre 100 000 bottiglie l'anno di Vino Nobile 
di Montepulciano docg Rosso di Montepulciano doc, Chianti docg, Vinsanto, Grappa, Miele, Confetture e 
paste. Il Greppo è l' unica azienda in Toscana certificata alla stagionature del formaggio in fossa con tanto 
di riconoscimento di Prodotto Tipico e Bollo Comunitario. Accoglienza degli ospiti con visita guidata alla 
cantina . Dopo la visita, nel ristorante sarà disponibile assaggio dei prodotti aziendali e locali: 
bruschette con olio, vari crostini toscani, affettato / tagliatelle al sugo, carne al forno, con contorno / 
acqua, tre tipi di vino (1/4 di L. a persona), cantucci. 
 Al termine, partenza per il rientro 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 290,00 
(quota valida per gruppo minimo 40 partecipanti paganti) 

Supplemento camera singola € 18,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in Bus IVA e ZTL inclusi 
- Sistemazione presso HOTEL EXECUTIVE 4*, a Siena, o similare,  in camere doppie con servizi privati; 
- trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno, con pasti 

in hotel o nei ristoranti, come indicato;  
- acqua e vino ai pasti; 
- Visita alla cantina dell’ Azienda Agricola “Il Greppo” con Degustazione di 3 vini e  pranzo Azienda 

Agricola “Il Greppo”;   
- pranzo e degustazione presso il Borgo Caparzo; 
- servizi guida come da programma; 
- Visita alla cantina e degustazione di 4 vini presso Borgo Scopeto e Caparzo;  
- Assicurazione medico bagaglio RC infortunio; 



 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tassa di soggiorno € 2,50 (da riconfermare); 
-  Ingressi dove previsti; 
- tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende". 

 
Organizzazione Tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V s.r.l.  
 Aut. Prov. N. 66125 del 09/09/2011 Polizza Assicurativa n.  193468 ALIANZ  

 
 
 


