
 

LUCIGNANO «LA PERLA DELLA VALDICHIANA» 
Nel cuore della Toscana 

Pacchetto weekend  
dal Giovedì alla Domenica da Settembre a Maggio 

 

1° GIORNO Giovedì: LUCIGNANO  
Visita guidata di Lucignano. Aperitivo all’interno del borgo storico. 
Cena libera in uno dei tanti ristoranti tipici del paese.  
2° Giorno Venerdì: VAL D’ORCIA 
Val D’Orcia un angolo di campagna senese dove la natura e l’opera 
dell’uomo si sono unite in un connubio perfetto.  
Visita di Montalcino con un pranzo degustazione in un locale tipico. 
Dopo pranzo visiteremo Bagno Vignoni. Possibilità di fare 
un bagno nelle calde acque di questa sorgente naturale.  
Infine Pienza, nel cuore della Val D'Orcia, un vero gioiello 
conosciuto come la "città ideale".  
3° Giorno sabato: MONTEPULCIANO 
Visita al borgo della Tenuta la Fratta, una vera fattoria con pranzo presso il 
ristorante La Toraia, centro di degustazione della carne Chianina.  
Dopo pranzo visita di Montepulciano una città medievale in collina 
circondata da vigneti, conosciuta per il suo vino rosso Nobile.  
Visita della Cantina Storica La Talosa con Degustazione. 
Durante il rientro stop fotografico alla chiesa di San Biagio. 
4° Giorno domenica: PARTENZA 
Partenza. Trasferimento incluso alla stazione di Arezzo. 

550€ A PAX- PREZZO GARANTITO IN CAMERA DOPPIA VALIDO PER MIN.6 ISCRITTI 

LA QUOTA INCLUDE: 
- 3 Pernottamenti con colazione in agriturismo camera doppia  
- Entrata e visita al museo di Lucignano + aperitivo 
- Pranzo degustazione a Montalcino 
- Visita della Tenuta la Fratta con pranzo presso il ristorante Toraia a menù 

fisso 
- Visita della Cantina La Talosa con Degustazione a Montepulciano 
- Trasferimenti come da programma con minivan sanificati 
- Pasti come da programma 
- Quota gestione pratica + polizza base sanitaria 
LA QUOTA NON INCLUDE: 
- Collegamenti da/per Arezzo 
- Spese personali 
- Visite non menzionate nel programma 
- Supplemento singola +150€ 
- Pasti e bevande non menzionate 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota include” 
 


