
CINQUE MOTIVI  PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA DI VALORE  
 

 
3 PRANZI IN RISTORANTE COMPRESI 
Abbiamo inserito nel tour 3 pranzi in ristorante, in questo modo il pacchetto è completo e le spese del cliente si riducono alle semplici spese perso-

nali o per souvenir.  

 

QUALITÀ PREZZO  
Pur avendo costruito un itinerario ricco di visite, suggestioni e servizi, siamo riusciti a mantenere una qualità prezzo che accontenta anche i più 

attenti alle spese.  

 

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 di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione e i racconti, abbiamo inserito le radioguide nel nostro pac-

chetto e senza ulteriori costi. In questo modo potrete godervi la visita senza ressa e con grande comodità. Le radioguide verranno consegnate all'ini-

zio del viaggio e ritirate 

 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA 
Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza (chiedi documento esplicativo completo). 
 

 

  La quota di partecipazione è di  € 540 per persona ;  
(scontata in prenota prima ) e comprende:  

 

 
• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• 3 pernotti in Hotel 3***stelle in centro a Chianciano Terme camera doppia; 
• 3 colazioni 

• 3 cene in Hotel;  

• La tassa di soggiorno per tutto il tour;  
• Il pranzo in ristorante a Montalcino in locale tipico;   

• Il pranzo in ristorante a Pienza;   

• Il pranzo in ristorante a Montepulciano;  
• La guida locale per la visita a San Quirico D’Orcia; 

• La guida locale per la visita a Montalcino; 

• La guida locale per la visita a Pienza e Bagno Vignoni;  
• La guida locale per la visita di Montepulciano:  

• Le radioguide;  

• L’ Assicurazione medico, bagaglio e contro i rischi pandemici; 
• L’Assicurazione annullamento viaggio; 
• Nostra accompagnatrice  in partenza con il gruppo da Bari    
 
 
 

 
Hai bisogno del servizio navetta ?  Cerchi un parcheggio per la tua auto per raggiungere il luogo di incontro   

(nessun problema, con un piccolo supplemento ti aiutiamo noi a trovare la soluzione  )  

Formula TuttoBus 
• Bus Bari / Chianciano Terme   

• Escursioni in loco in Bus   

• Accompagnatrice in partenza con il gruppo da Bari 

PROMOZIONE PRENOTA PRIMA: 
SCONTO PROROGATO FINO AL 30 SETTEMBRE: 

Se prenoti ADESSO sconto di € 50 per persona (fino ad esaurimento posti in offerta) 

 

€  540    

Il Borgo di Montepulciano  Lo stupendo paesaggio della Val D’Orcia    

Dal  29/10/2022   al   01/11/2022   ( 4 giorni / 3 notti )  

Ognissanti in Val D’ Orcia,  
tra colori autunnali, sagre tipiche e i borghi più belli         

 
Quota di partecipazione     

€  590  



1°Giorno:  Sabato 29 Ottobre 2022  ( Bari / S. Quirico - Km 600 ) 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle  

ore 05:30 a Bari ( Largo 2° Giugno/ Piazzale Supermercato Famila), 
ore 06:00 a Molfetta ( Via Bettino Craxi - Fermata Marino Autolinee),  
ore 06:45 ad Andria (Casello Autostradale ).   

Sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza per la Toscana.  

Pranzo libero in autogrill. 
Alle ore 14:00/14:30 arrivo del gruppo a San Quirico d'Orcia, incontro con la 

guida e visita ad uno dei borghi medievali meglio conservati di tutto il senese.  

All’interno delle sue mura di fortificazione, ancora intatte, sono custoditi dei 
veri e propri gioielli come la Collegiata, il Palazzo Chigi e gli Horti Leonini. 

Al termine della visita partenza per Chianciano Terme,  arrivo in hotel,            

sistemazione nelle camere riservate.  

Cena e pernottamento. 
 

2° Giorno:  Domenica 30 Ottobre 2022  ( Sagra del Tordo a Montalcino)  
Colazione in hotel 
In mattinata partenza con nostro pullman per Montalcino. 
Intera giornata a disposizione da trascorrere a Montalcino in occasione della 
Sagra del Tordo. 

Questa manifestazione, arrivata alla 64esima edizione, trae origine    

dall’antica tradizione venatoria di queste zone, dove il flusso migratorio degli 
uccelli provenienti dal Nord, ed in particolare dei tordi, è sempre stato molto 

intenso. 

Nel Medioevo, quando cacciatori e falconieri tornavano nei loro villaggi cari-
chi di prede, era usanza organizzare feste a cui partecipavano insieme nobili e 

popolo.  
Gli uomini si misuravano in giostre, mentre le donne preparavano grandi ban-

chetti con la cacciagione e il vino locale. 

Al mattino partenza del Corteo Storico, benedizione degli Arcieri, e alle 12,00 
il banditore dichiara formalmente aperta la Sagra del Tordo, e alcuni tordi 

vengono liberati in volo. 

Pranzo in un locale tipico.  
Nel pomeriggio si svolge la gara di tiro con l’arco, (prenotazione obbligatoria 

presso i quartieri). 

In alternativa, nel caso la Sagra del Tordo, al momento regolarmente program-
mata, fosse annullata per meteo avverso o altri motivi, il programma della 

giornata sarà il seguente:  
(Visita guidata di Montalcino e dell’ Abbazia di Sant’Antimo) .  

Al termine rientro in Hotel a Chianciano Terme. 

Cena e pernottamento.  
 
3°Giorno:  Lunedì 31 Ottobre 2022   ( Pienza - Bagno Vignoni)  
Colazione in hotel 
In mattinata partenza con nostro pullman per Pienza, incontro con la guida e 

visita della cittadina nata da un sogno d’amore e da un desiderio di bellezza di 
due personalità che incontrandosi hanno concretizzato il loro volere.  

Enea Silvio Piccolomini, divenendo Papa con il nome di Pio II decise di chie-

dere aiuto all’architetto più famoso del tempo, Leonardo Gambarelli detto il 
Rossellino per trasformare il suo borgo medievale natale in una città.  

In appena quattro anni si ha così la realizzazione di Pienza.  

Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Bagno Vignoni.  
La caratteristica del borgo, oltre alle acque termali, è la struttura, rimasta inal-
terata nel tempo, la piazza del paese infatti, non è come si può immaginare 

negli altri posti, ma è fatta di acqua bollente, che sgorga a 52°.  

La vasca delle acque termali è infatti al centro della piazza, chiusa su tre lati 
da una cinta di mura alta circa un metro e mezzo, intorno alcuni edifici, realiz-

zati da Bernardo Rossellino in onore a Pio II, ed il loggiato dove sostò Santa 

Caterina da Siena.  
Al termine delle visite rientro in hotel a Chianciano Terme. 

Cena e pernottamento.  
 

4°Giorno:  Martedì 1 Novembre 2022  ( Montepulciano - Bari  )  
Colazione in hotel 
In mattinata partenza per Montepulciano, incontro con la guida e visita della 
cittadina conosciuta principalmente per l’imponenza dei suoi palazzi rinasci-

mentali, per l’elegante bellezza delle sue chiese e per il Vino Nobile, uno dei 

vini toscani più apprezzati a livello internazionale.  

Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio partenza con nostro pullman per Bari 

L’arrivo in sede è previsto in serata per le ore 22:00 circa. 
 

 

La quota di partecipazione è di  € 540 per persona   
(scontata in prenota prima ) e comprende:  

 
• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 
• 3 pernotti in Hotel 3***stelle in centro a Chianciano Terme camera doppia; 

• 3 colazioni 

• 3 cene in Hotel;  
• La tassa di soggiorno per tutto il tour;  

• Il pranzo in ristorante a Montalcino in locale tipico;   

• Il pranzo in ristorante a Pienza;   
• Il pranzo in ristorante a Montepulciano;  

• La guida locale per la visita a San Quirico D’ Orcia; 

• La guida locale per la visita a Montalcino; 
• La guida locale per la visita a Pienza e Bagno Vignoni;  

• La guida locale per la visita di Montepulciano:  

• Le radioguide auricolari;  
• L’ Assicurazione medico, bagaglio e contro i rischi pandemici; 

• L’Assicurazione annullamento viaggio; 
• Nostra accompagnatrice  in partenza con il gruppo da Bari    
 

La quota non comprende: 
Gli ingressi, eventuali adeguamenti carburante, che saranno conteggiati, vista la situazio-

ne internazionale, circa 30 giorni prima della partenza e tutto quanto non espressamen-

te indicato alla voce la quota comprende.  

Questi aumenti eventuali verranno comunicati prima del saldo finale della quota viaggio.  

 

Supplemento per camera singola  € 70 per tutto il Tour;  

Penali per rinuncia al viaggio: 
dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza 20% della quota. 

da 44 a 30 giorni 30% della quota; 

da 29 a 15 giorni 50% della quota; 

dopo tali termini sarà addebitato il 100% della quota. 

All’Atto dell’iscrizione al viaggio acconto € 250  p.p. - il saldo 30 giorni prima della partenza. 

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, nonché tipologie 

di cibo assolutamente indesiderate (es: pesce). Qualsiasi comunicazione tardiva e fatta durante il viaggio 

non potrà essere presa in considerazione. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare che stiamo 

vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazioni. L’itinerario definitivo 

verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza.  

Noi faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e comunque nel caso di modifi-

che e variazioni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita un'alternativa di valore.  

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA: 
Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza per oltre 30 motivi insorti dopo la 

prenotazione ( escluso le malattie preesistenti e croniche e con una franchigia del 15%). 

TOUR OPERATOR  /ADV GRIECOTOURS di Sergio Grieco    
Via F. Cavallotti, 27  - 70056 Molfetta  - Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

 

Autorizzazione Amministrativa della Provincia di Bari N° 90 del 04/04/2000 

Polizza Assicurativa  Responsabilità Civile N° 111122583 Allianz Assicurazioni  
 

L'hotel si trova in pieno centro a Chianciano Terme, ottimo per fare una passeggiata dopo cena.  
La struttura, con esperienza decennale nell'accoglienza di gruppi,  ha camere semplici di tipo stan-
dard.  È stato scelto, oltre alla centralità, anche per la sua comodità di posizione per lo sviluppo 
dell'itinerario a programma e per il rapporto qualità / prezzo che offre.  

INFORMAZIONI  UTILI IMPORTANTI DA LEGGERE ATTENTAMENTE 

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

Dal  29/10/2022  al   01/11/2022   ( 4 giorni / 3 notti )  


