
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

     “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

             Sezione di Monterenzio 
 

 

Tra VAL D’ORCIA e MONTE AMIATA, tra BORGHI, SAPORI e PANORAMI 

 TOSCANA D’AUTORE 

 

 

PERIODO:  21 – 23 OTTOBRE 2017 
 

21 OTTOBRE: Partenza alle ore 6,00 da MONTERENZIO, ore 6,30 SAN LAZZARO (Via Caselle 

ang. Via Emilia), via autostrada per Firenze, Arezzo. Arrivo a CHIANCIANO, incontro con la 

guida, e partenza per un tour alla scoperta di borghi caratteristici, con possibilità anche di acquisti 

dei prodotti tipici toscani. Prima tappa a SAN CASCIANO dei BAGNI, ricca di storia e monumenti, 

palazzi e scorci suggestivi. Proseguimento per RADICOFANI, il paese del brigante Ghino di Tacco 

dominato da una rupe basaltica dal tipico aspetto medioevale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

sosta a CETONA, borgo tra “i più belli d’Italia”, con la sua piazza suggestiva, le sue chiese 

medievali, la rocca, la torre. Al termine delle visite rientro in hotel a CHIANCIANO, cena e 

pernottamento. 

22 OTTOBRE: Colazione e partenza per un escursione nella zona del Monte Amiata ricco di faggi 

e castagni. Arrivo ad ABBADIA S. SALVADORE incontro con la guida visita al centro storico del 

borgo e alla abbazia. Proseguimento per la visita dei caratteristici paesini della zona come 

PIANCASTAGNAIO (borgo medioevale), SANTA FIORA (Pieve romanica e Pescheria) ed 

ARCIDOSSO (Rovine del castello Aldobrandesco). Pranzo in ristorante tipico durante il tour. Al 

termine rientro in hotel, cena, serata di animazione e pernottamento. 

23 OTTOBRE: Colazione e partenza per CITTA’ DELLA PIEVE. Visita con guida del centro storico 

di questa cittadina che diede i natali al pittore Perugino. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 

pomeriggio partenza per il rientro con arrivo nella prima serata. 
 
 

QUOTA PER PERSONA: 

€ 310,00 (minimo 35 persone) 
€ 295,00 (minimo 40 persone) 

€ 285,00 (minimo 45 persone) 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA: 
€ 60,00 (salvo disponibilità) 
 
 

E’ richiesto acconto € 100 
Saldo entro 20 gg. dalla partenza 
 
 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA cell. 3297662792 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l. 

VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T. 

pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel 3 Stelle 

in camere doppie con servizi ed i pasti indicati – 

I pranzi nei ristoranti, come da programma – 

Bevande ai pasti (1/4 vino, ½ minerale) - 

Servizi guida per le visite come da programma –  

Assicurazione infortuni e polizza medico-

bagaglio.  

NON COMPRENDE: Entrate – Mance ed Extra 

personali – Quanto non espressamente previsto. 
 


