
 

VAL D’ORCIA E DINTORNI 
Siena, Montalcino, Abbazia di Sant’ Antimo, Arezzo, Cortona,  

San Quirico d’Orcia, Bagno Vignoni, Pienza, Camaldoli, Pieve San Pietro di Romena 

dal 7 al 11 Dicembre 2022 

Organizzazione tecnica: I viaggi di Job srl – Via Melchiorre Gioia 72, 20125 Milano - Tel: +39 02.29412138 - P.Iva e C.F 09251320967 - REA MI – 20078708 – licenza n° 135139 
del 16/08/2011 MI - assicurazione RC Unipol Sai n° 1/39232/319/125499036/5. Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico 

e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.jobviaggi.it 

 

 

1° giorno: LUOGHI CONVENUTI / SIENA  
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in bus GT per la Toscana, con soste lungo il percorso. Ore 11:30 circa arrivo a Siena, all’arrivo 
breve tempo libero per attività individuali. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita della città. Per descrivere Siena è 
d’obbligo partire dalla sua piazza principale, Piazza del Campo, la stessa dove si svolge il Palio. Ha una caratteristica forma trapezoidale ed è 
leggermente in discesa verso il centro, dove si trova la fonte Gaia, copia dell’opera quattrocentesca di Jacopo della Quercia. Tutt’intorno la piazza, 
monumentali edifici come Palazzo Sansedoni ed il Palazzo Pubblico. A dominare la piazza, dall’alto dei suoi 102 metri è la Torre del Mangia che 
risale al XIV secolo; la sua altezza è pari a quella del campanile del Duomo a simboleggiare l'equilibrio raggiunto tra il potere divino e quello terreno. 
Al termine ingresso al magnifico complesso del Duomo di Siena che comprende una serie di monumenti tra i più significativi nel panorama artistico 
europeo. La Cattedrale ne rappresenta senza dubbio il fulcro dal quale si diparte ogni ulteriore approfondimento. All’interno una suggestiva e 
grandiosa decorazione ad opera di artisti quali: Nicola Pisano, Donatello, Michelangelo, Bernini. Straordinario il ciclo di affreschi che corre lungo le 
pareti della Libreria Piccolomini, realizzato dal Pinturicchio nei primi anni del XVI secolo e raffigurante le Storie della vita di Enea Silvio Piccolomini, 
papa Pio II. L’opera presente in cattedrale, per più versi eccezionale, è il Pavimento realizzato con la tecnica del graffito e del commesso marmoreo, 
frutto di un programma di ispirazione classica e religiosa, che si è realizzato attraverso i secoli, a partire dal Trecento fino all’Ottocento. Al termine 
della visita, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
2° giorno:  MONTALCINO / SANT’ANTIMO 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per la visita guidata di Montalcino. Montalcino è un comune italiano di 5.920 abitanti della provincia 
di Siena in Toscana. È una località nota per la produzione del vino Brunello. Si colloca nel territorio a nord-ovest del Monte Amiata, alla fine della 
val d'Orcia, sul confine amministrativo con la provincia di Grosseto. Pranzo libero.  Al termine partenza per la visita guidata dell’Abbazia di 
Sant’Antimo. L'abbazia di Sant'Antimo è un complesso monastico olivetano situato presso Castelnuovo dell'Abate, all'interno del comune di 
Montalcino, in provincia di Siena. Si tratta di una delle architetture più importanti del romanico toscano. Al termine rientro in hotel cena e 
pernottamento. 

 
3° giorno:   AREZZO / CORTONA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Arezzo, città di origine antichissima, importante centro etrusco, romano e poi spiccatamente 
medioevale, il cui centro storico conserva ancora tutto il fascino dell’illustre passato e i principali monumenti, tra cui il Duomo, sono arricchiti dalle 
opere di grandi artisti come Cimabue e Piero della Francesca. Gemma incastonata fra le dolci colline toscane, ispirò il poeta Giosuè Carducci che 
disse: “Basterebbe Arezzo alla gloria d’Italia”. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita guidata di Cortona principale centro 
culturale della Val di Chiana, antica città-stato etrusca. Il centro storico con le sue piazze inserite in una cornice di edifici medioevali testimonia il 
suo nobile passato. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento. 

 
4° giorno: SAN QUIRICO D’ORCIA / BAGNO VIGNONI / PIENZA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di San Quirico d’Orcia, visita del borgo di origini etrusche ma, attualmente, caratterizzato da 
una classica struttura urbanistica di stampo medievale. Tra i monumenti più importanti ci sono la Collegiata dei SS: Quirico e Giuditta e gli Horti 
Leonini, bell’esempio di giardino all’italiana cinquecentesco. Successivamente visita di Bagno Vignoni. Le acque che sgorgano in questo luogo 
vennero utilizzate fin dall'epoca romana a scopi termali. Al centro del borgo si trova la "piazza delle sorgenti", una vasca rettangolare, di origine 
cinquecentesca, che contiene una sorgente di acqua termale calda e fumante che esce dalla falda sotterranea di origini vulcaniche. Fin dall'epoca  
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degli etruschi e poi dei romani come testimoniano i numerosi reperti archeologici le terme di Bagno Vignoni sono state frequentate da illustri 
personaggi, come papa Pio II, Caterina da Siena, Lorenzo de' Medici e tanti artisti. Pranzo libero in corso d’escursione. Proseguimento per Pienza 
fantastica cittadina considerata un vero e proprio gioiello della Toscana meridionale. Visita guidata della città, degli inizi del Rinascimento, deve il 
proprio nome al Pontefice Pio II che, dopo essere stato nominato Papa, volle onorare la città che gli aveva dato i natali rendendola così uno scrigno 
ricco di arte e storia. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
5° giorno:   CAMALDOLI / PIEVE DI ROMENA / LUOGHI CONVENUTI 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Camaldoli e del suo Eremo, gestito da un gruppo di monaci dell'ordine di San Benedetto. 
Fondato da San Romualdo nei primi del XI° secolo, sia l'Eremo che il Monastero rappresentarono, in passato, un imponente punto di riferimento 
non solo per la Famiglia Guidi che governò in quest'area, ma anche per i contadini che lavoravano la terra, all'epoca la plebe. A seguire visita guidata 
di Pieve di Romena. L’antica pieve romanica di Romena è il cuore della fraternità. In una valle intrisa di spiritualità, tra Camaldoli e La Verna, 
Romena si propone come un possibile crocevia per tanti viandanti del nostro tempo. Come per i pellegrini del Medio Evo, in marcia verso Roma, la 
pieve rappresentava un punto di riposo dove fermarsi per una notte, rifocillarsi e ripartire, così oggi la Fraternità vuol offrire un luogo di sosta ai 
viandanti di ogni dove. Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro ai luoghi convenuti, soste facoltative lungo il percorso. Arrivo previsto in 
serata.  
 

Quota per persona in doppia (min. 25 partecipanti): € 650,00 

Supplemento camera singola (su richiesta): € 150,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT con partenza da Bergamo; sistemazione in hotel 4 stelle comodo in camera doppia con servizi 
privati; trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 acqua); visite 
guidate come da programma; ingressi previsti nel programma (Siena: Duomo + Libreria Piccolomini); accompagnatore per tutta la durata del 
programma; auricolari per tutta la durata del tour; assicurazione medico e bagaglio compreso pandemia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare al momento della prenotazione (€ 25,00 per persona); 
eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; ingressi non espressamente indicati nella voce “la quota comprende”; extra in generale; mance; 
facchinaggi e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”. 
 

IN CASO DI ANNULLAMENTO VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI PENALI: 

• 100% della quota del pullman pari ad € 200,00 + 20% della quota di partecipazione e dei supplementi fino a 30 giorni prima della partenza 

• 100% della quota del pullman pari ad € 200,00 + 40% della quota di partecipazione e dei supplementi da 29 a 18 giorni prima della partenza 

• 100% della quota del pullman pari ad € 200,00 + 60% della quota di partecipazione e dei supplementi da 17 a 11 giorni prima della partenza 

• 100% della quota del pullman pari ad € 200,00 + 85% della quota di partecipazione e dei supplementi da 10 a 5 giorni prima della partenza 

• 100% della quota del pullman pari ad € 200,00 + 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 
NB: dal computo sono esclusi il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed eventuali festività 
 

Per i soli partecipanti che hanno stipulato tale assicurazione la penale sopra indicata verrà rimborsata senza la deduzione di alcuno scoperto in caso 
di rinuncia al viaggio causata da morte dell’Assicurato o ricovero dello stesso in istituto di cura di durata superiore a 5 giorni - per tutte le altre 
cause previste verrà applicato uno scoperto del 15% con un minimo di € 50,00 
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