
 

 

         

TOSCANA 

POGGIBONSI, LUCCA, VOLTERRA, VALDELSA E CHIANTI 

14/17 SETTEMBRE 2017 
Programma di viaggio 

1° giorno - giovedì 14 settembre 2017: 

Ritrovo dei Signori Partecipanti a  Conegliano, Treviso, Mestre, Padova, Rovigo e partenza per la Toscana. 

Pranzo in ristorante. Incontro con la guida per la visita di Colle Val d'Elsa, cittadina agricola e industriale, 

posta su un Colle con il Palazzo Campana, il Palazzo dei Priori, la Chiesa di Sant' Agostino. Trasferimento a 

Poggibonsi. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno - venerdì 15 settembre 2017: 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di San Gimignano "la città delle torri", dove si visiterà: Porta 

San Giovanni, la Piazza della Cisterna, il Palazzo del Popolo, il Museo Civico S. Agostino. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio trasferimento a Volterra, località che domina le circostanti elevazioni tra le valli dell'Era e 

del Cecina. Visita della città: la Piazza e il  Palazzo dei Priori, il Duomo, il Battistero, la Pinacoteca e il Museo 

Civico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° giorno - sabato 16 settembre 2017: 

Prima colazione in hotel e partenza per Castellina in Chianti il borgo più forte conteso tra Siena e Firenze, 

come testimonia l'antica rocca medievale. Oggi è un'importante centro sulla via Chiantigiana con ampie 

zone boschive e una ricchissima fauna. Qui nel 1924 si costituì il consorzio del Chianti Classico  che dal 1984 

vanta il marchio DOC e  DOCG. Alle porte del paese, si trova la neoromanica chiesa parrocchiale di San 

Salvatore e nelle vicinanze il tumulo di Montecalvario, complesso sepolcrale formato da 4 antichissime 

tombe etrusche sotterranee. La Castellina medievale per eccellenza è situata nella via delle volte con un 

camminamento al coperto sotto gli archi. Non lasciate castellina senza aver assaggiato la "Schiacciata con 

l'uva". A differenza di Castellina che guarda la Valdelsa   e gode di paesaggi ampi e dolci , Radda in Chianti  

ha un paesaggio più stretto, con una cornice di colline intorno dove ilo sole fatica a giungere a terra. 

Venendo da Castellina, si nota subito l'estremità del campanile merlato con le case che declinano intonro. 

Antica capitale della lega del Chianti, Radda manifesta ancora oggi la sua importanza stoica nel Chianti 

senese tenendo le fila di una tradizione vinicola fra le più importanti del mondo. All'ingresso del paese 

presso la fattoria Vignale, si trova il Centro Studi Storici Chiantigiani  Clante dove è possibile approfondire la 

storia e  le tradizioni agricole locali. Visiterete la pieve di Santa Maria Novella e scattare qualche foto presso 

le chiese nei borghi di Albola, Bugialla, Livernano e Monte Maione. Rientro in hotel. cena e pernottamento. 

     

 



 

 

 

 

4° giorno - domenica 17 settembre 2017: 

Prima colazione in hotel e partenza per Lucca: città dinamica per traffici e manifatture ma che entro la cinta 

di mura rosse serba gelosamente l'immagine di duratura città stato d'intatto tessuto antico. Visita del 

Duomo di S. Martino, ambita tappa dei pellegrini lungo la "Via Francigena", Piazza Napoleone, le suggestive 

vie medioevali tra le quali Via Fillungo e Via degli Antiquari, la Basilica di S. Frediano, Piazza Anfiteatro, 

Piazza San Michele con l'omonima splendida chiesa romanica e una passeggiata sulle cortine e sui bastioni 

delle mura cinquecentesche . Pranzo in ristornate e partenza per il rientro alla località di origine previsto in 

serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €URO 390,00 

(valida per gruppo minimo 40 partecipanti paganti) 

Supplemento camera singola €uro 60,00 

 

La quota di partecipazione comprende: 

 viaggio in pullman gran turismo da Conegliano, Treviso, Mestre, Padova, Rovigo; 

 sistemazione in hotel cat. 3*sup./4* a Poggibonsi; 

 trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno con 

pasti in hotel/ristoranti come da programma; 

 1/4 lt. vino e 1/2 lt. acqua minerale; 

 servizi guida come da programma; 

 assicurazione medico bagaglio r.c. infortuni. 

 

La quota di partecipazione non comprende: 

 ingressi; 

 mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione 

comprende". 

 

Organizzazione Tecnica: 
Veneto Viaggi Vacanze 3V s.r.l. 
Aut. Prov. N. 62629 del 14/07/2016 

Polizza Assicurativa n.  193468 ALIANZ 
 

 


