
I Borghi Medievali più amati della Toscana  
 

€  690,00   
   

Formula:  TUTTO  BUS      
Partenza:  19/10/2020   
Durata:     5 giorni  
 
Punti di Raccolta: Barletta, Molfetta, Bari  
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti  
di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)  

La quota comprende:  
 
 Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 
 4 pernottamenti in Hotel 4**** stelle centrale a Chianciano Terme;    

 4 colazione a buffet; 
 4 cene in hotel 
 Il pranzo in ristorante a Pienza (menù tipico a 3 portate); 
 Il pranzo in ristorante a Montalcino (menù tipico a 3 portate); 

 Il pranzo in ristorante a Siena (menù tipico a 3 portate); 

 Il pranzo in ristorante a Chiusi (menù tipico a 3 portate); 

 le bevande ai pasti ( 1/4 di vino della casa e 1/2 acqua minerale ); 
 Servizio guida locale mezza giornata Montepulciano;   
 Servizio guida locale intera giornata Abbazia Monte Oliveto Maggiore/Pienza;  

 Servizio guida locale intera giornata Sant’Antimo/Montalcino/Bagno Vignoni;  

 Servizio guida locale mezza giornata  Siena; 
 Servizio guida locale mezza giornata Chiusi; 

 Le Radioguide per tutto il Tour;  
 L’Assistenza dell’Accompagnatrice Griecotours   

Il Borgo di Montepulciano  

5  VANTAGGI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA 
  

ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E COMPETENZA GUIDE 
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio del territorio toscano. In aggiunta l’Assistenza della Nostra 
Accompagnatrice in partenza da Bari sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio. 
 
RADIOGUIDE PER TUTTO IL TOUR COMPRESE 
Per evitare l'obbligo di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione e i racconti, abbiamo inserito le radioguide nel nostro pacchetto e 
senza ulteriori costi. In questo modo potrete godervi la visita senza ressa e con grande comodità. Le radioguide verranno consegnate all'inizio del viaggio e ritirate 
alla fine del tour.  
 
ALLA SCOPERTA DELL'ENOGASTRONOMIA LOCALE 
I pranzi tipici direttamente nei borghi che visiteremo, compresi nella proposta, ci permetteranno di assaggiare la cucina tipica toscana, aspetto fondamentale per inna-
morarsi ancora di più di questo territorio.  
 
ALLA SCOPERTA DEI BORGHI PIÙ CARATTERISTICI 
Accanto ai borghi toscani più famosi e conosciuti come Montepulciano, Pienza e Montalcino abbiamo affiancato la visita ai borghi meno battuti dal turismo di massa, 
ancora più caratteristici e veri, come Bagno Vignoni e Chiusi. Non dimentichiamo anche la visita alla splendida Siena. 
 
HOTEL 4**** SCELTO CON CURA  
L'Hotel che ci ospiterà per questo tour è stato scelto con cura e per motivi specifici. Chianciano Terme è una destinazione che ci permetterà di muoverci per le visite 
senza fare troppi chilometri e iniziare subito le esperienze. Inoltre L'Hotel Admiral Palace si differenzia dalle altre strutture 4****stelle di Chianciano Terme per la 
qualità, a differenza di altre soluzioni in cui la classificazione da 4****stelle non risulta del tutto veritiera.  

Lo stupendo paesaggio della Val D’Orcia    

Dal  19 al  23  Ottobre 2020  ( 5 giorni /4 notti )  

PROMOZIONE PRENOTA PRESTO: 
                       Sconto di € 100,00 a coppia SOLO per le prime 10 coppie  (posti limitati) 
 

più in Omaggio  
*LA GARANZIA TOTALE GRIECOTOURS che include l’Assicurazione Annullamento Viaggio 

Organizzazione Tecnica:  
GRIECOTOURS T.O.  SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta  
Tel. 080 3344199  - email: gruppi@griecotours.it  

Sito internet:  www. griecotours.it  



1°Giorno:  19/10  ( Bari/Montepulciano/ Chianciano Terme - Km 600 ) 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti ore 05:30 a Bari ( Largo 2° Giugno Piazzale 
Supermercato Famila ); ore 06:15 a Molfetta (Via Bettino Craxi), ore 07:00  a  
Barletta/Andria (casello autostradale). Sistemazione in Pullman GT e partenza 
per la Toscana. Pranzo libero.  
Arrivo e visita guidata di MONTEPULCIANO: contesa nei secoli da Siena e 
Firenze per la sua eccellente posizione geografica, la città ha sempre occupato 
un ruolo di grande rilievo che le ha restituito un patrimonio architettonico 
straordinario firmato da grandi artisti come Sangallo e Michelozzo. Di antica e 
lunga storia, la città visse il suo periodo di massimo splendore tra gli inizi del 
Quattrocento e la metà del Cinquecento, periodo segnato da una fioritura arti-
stica d’eccellenza. È luogo di produzione del noto Vino Nobile. Al termine 
proseguimento per Chianciano Terme; arrivo in  Hotel, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2°Giorno: 20/10/2020   (Abbazia Monte Oliveto Maggiore / Pienza ) 
Prima colazione. In mattinata incontro con la nostra guida e trasferimento in 
Bus a  MONTE OLIVETO MAGGIORE, che ha l’aspetto dei grandi com-
plessi benedettini, ospita nel suo Chiostro Grande uno straordinario ciclo di 
affreschi eseguiti dal Sodoma e da Luca Signorelli e si trova immersa nel 
paesaggio delle crete senesi. Proseguimento del viaggio per Pienza.  
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita di PIENZA, la sua storia è fortemente connessa con 
quella di Enea Silvio Piccolomini, nato a Corsignano nel 1405 e diventato 
Papa col nome di Pio II nel 1458… e in meno di quattro anni i piccolo borgo 
medievale di Corsignano divenne un centro rinascimentale di notevole impor-
tanza. Ancora oggi splendidi palazzi dal gusto raffinato, insieme alla Cattedra-
le dell’Assunta, segnano l’architettura della città. Rientro in Hotel.  
Cena e pernottamento. 
 
3° Giorno: 21/10/2020  (Sant’Antimo/Montalcino/Bagno Vignoni )  
Prima colazione. In mattinata incontro con la nostra guida e trasferimento 

all’ABBAZIA di SANT’ANTIMO. L’edificio, immerso in un paesaggio 
naturale mozzafiato, è un eccezionale esempio di arte romanica in Toscana. 
Proseguimento per MONTALCINO, il paese si presenta come una cittadella 
fortificata cinta da un perimetro murario di quattro km e sei porte d’accesso: 
tra chiese, torri ed edifici medievali, spicca la maestosa rocca, costruita a 
partire dal 1361, ultimo baluardo della Repubblica di Siena. A Montalcino si 
produce il Brunello, uno dei migliori vini rossi del mondo.  
Pranzo in ristorante.  
Dopo pranzo sosta per la visita di BAGNO VIGNONI, incantevole borgo della 
Val d’Orcia, tra i più originali della Toscana, famoso per la curiosa piazza 
costituita da una grande vasca termale, le cui acque erano già conosciute, in 
tempi antichi, per i loro benefici. Rientro in hotel.  
Cena e pernottamento. 
 
4°Giorno: 22/10/2020  ( Siena )   
Prima colazione. In mattinata partenza per SIENA, luogo ricco di storia, arte e 
tradizioni. Incontro con la guida locale e visita della città, tra le piccole stradi-
ne tortuose e ricche di negozi che sfociano nella famosa Piazza del Campo, 
scenario del famoso Palio. Si potranno visitare il Palazzo Pubblico, la Torre 
del Mangia, il Palazzo Sansedoni e il Museo Civico di Siena. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a disposizione per vivere liberamente 
la città. Rientro in Hotel.  Cena e pernottamento. 
 
5°Giorno: 23/10/2020   ( Chiusi / Bari )  
Prima colazione. In mattinata partenza per CHIUSI, antica città etrusca, le cui 
origini risalgono alla fine del II millennio a.C. conosciuta tra le altre cose per i 
suoi sotterranei e per il Lago. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede. L’arrivo è previsto in serata.  

Dal 19 al 23 Ottobre 2020   ( 5giorni/4notti )  

La quota di partecipazione è di  € 690,00 p.p. e comprende:  
( Viaggio garantito con un minimo di 40 persone ) 
 

 Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 
 4 pernottamenti in Hotel 4**** stelle ubicato a Chianciano Terme;    

 4 colazione a buffet; 
 4 cene in hotel 
 Il pranzo in ristorante a Pienza (menù tipico a 3 portate); 
 Il pranzo in ristorante a Montalcino (menù tipico a 3 portate); 

 Il pranzo in ristorante a Siena (menù tipico a 3 portate); 

 Il pranzo in ristorante a Chiusi (menù tipico a 3 portate); 

 le bevande ai pasti ( 1/4 di vino della casa e 1/2 acqua minerale ); 
 Servizio guida locale mezza giornata Montepulciano;   
 Servizio guida locale intera giornata Abbazia Monte Oliveto Maggiore/Pienza;  

 Servizio guida locale intera giornata Sant’Antimo/Montalcino/Bagno Vignoni;  

 Servizio guida locale mezza giornata  Siena;  
 Servizio guida locale mezza giornata Chiusi; 

 Le Radioguide per tutto il Tour;  
 L’Assistenza dell’Accompagnatrice Griecotours;    
 
La quota non comprende: 
LA GARANZIA TRANQULLITA’ TOTALE ( in omaggio se prenoti subito), 
Gli ingressi, eventuale tassa di soggiorno, il pranzo del 1° giorno, gli  extra personali e 
tutto quanto non espressamente indicato alla  voce  “ la quota comprende”. 
 
 
 

Supplemento per camera singola  €  120,00 per tutto il Tour; 

Penali per rinuncia al viaggio: 
35% della quota dalla data di iscrizione al viaggio fino 35 giorni prima della partenza. 
100/ della quota dal 34° giorno fino al giorno prima della a di partenza. 

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta.  

Acconto € 200  per persona  all’atto dell’iscrizione al viaggio. 
Il pagamento del saldo 30 giorni prima della partenza. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il perio-
do particolare che stiamo vivendo e le normative che cambiano in modo fre-
quente, potrà subire variazioni. L’itinerario definitivo verrà confermato soltan-
to la settimana prima della partenza. Noi faremo di tutto per rispettare appieno 
il programma di viaggio indicato, e comunque nel caso di modifiche e variazio-
ni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita un'alternativa di valore.  

*GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS  
Solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele. Sono comprese in tutti i nostri viaggi: 

 
1. Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza:  

Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti indicati nel 
documento esplicativo. ( Escluso malattie preesistenti e croniche.) 
 

2. Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore:  In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordi-
ni,problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità sul luogo di destinazione è previsto un              
RIMBORSO per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio;  
 

3. Copertura Spese Mediche durante il viaggio per  100.000 euro; 
 

4. Rimpatrio e Assistenza da parte dell’Assicurazione in caso di infortuni durante il viaggio.  

Soggiorneremo a Chianciano Terme c/o  GRAND HOTEL ADMIRAL PALACE di 4****stelle  
(www.admiralpalace.it )  
 
Admiral Palace è un hotel a 4 stelle a Chianciano Terme, adatto per chi necessità dei benefici delle cure termali 
o per chi desidera godersi la propria vacanza in Toscana. L’hotel è caratterizzato da arredi moderni ed eleganti 
sia nelle aree comuni che nelle stanze e propone ai suoi ospiti una vasta gamma di servizi. La piscina ed il 
solarium attrezzati con lettini, ombrelloni e teli, sono supportati dal servizio bar presso il quale è possibile 
trovare bevande, snack e cocktail.  
Il ristorante, in un ambiente elegante e raffinato propone, secondo la nota tradizione toscana, menu curati a base 
di prodotti locali, ma anche piatti ipocalorici o menù specifici per intolleranze alimentari. Le 111 camere sono 
di varia tipologia ed arredate in modo comodo ed elegante. 
 
Particolarmente curata l’area Spa, dove sono disponibili una vasta gamma di servizi e soluzioni per il benessere 
e la bellezza. Dalla piscina, all’idromassaggio, alla doccia emozionale, si passa all’area beauty in cui trovare 
trattamenti specifici per la cura del viso, con prodotti di una linea cosmetica ad hoc. Periodicamente vengono 
proposti specifici pacchetti benessere.  


