
 

LUCIGNANO «LA PERLA DELLA VALDICHIANA» 

Nel cuore della Toscana 

Pacchetto weekend min. 6 partecipanti 
dal Giovedì alla Domenica da Settembre a Maggio 

550€ 
 

1° GIORNO Giovedì: LUCIGNANO  
Arrivo entro le ore 14 (trasferimento incluso dalla stazione di Arezzo dalle 12:00 alle 
14:00). Check-in in agriturismo.  
Nel pomeriggio visita guidata al museo comunale di Lucignano, dell’Albero della vita, 
detto anche Albero d'oro o Albero dell'amore; è 
il reliquario più grande esistente al mondo ed 
esempio unico di reliquiario a forma di foglie 
d’albero, della sala consiliare e della chiesa di 
San Francesco che ospita affreschi importanti 
come il trionfo della morte di Bartolo di Fredi. Al 
termine della visita vi attenderà un aperitivo 
all’interno del borgo storico. 
Cena libera per le vie del paese in occasione dello street food all’insegna della cucina 
tradizionale Toscana.  

Nel centro storico “Di Giovedì” sere d’estate a Lucignano, si svilupperà un vero e proprio percorso enogastronomico curato dai 
ristoranti e negozi alimentari aderenti, macellerie e bar che prepareranno piatti tipici locali in versione street food. Serate a 
tema, diverse per ogni giovedì che spazieranno dal medioevo agli anni 80, dalla parata della “Valdichiana Disney” per i più 
piccoli e molte altre sorprese.  
 
2° Giorno Venerdì: VAL D’ORCIA 
Alla scoperta della Val D’Orcia, castelli medievali, colline sinuose, borghi antichi, casali isolati, viali di cipressi, favolosi vigneti e 

oliveti, e campi di grano color dell'oro: sono solo alcuni degli elementi che 
formano fantastici ed armoniosi paesaggi. La Val D’Orcia set di grandi film 
internazionali, uno dei più famosi, girato vicino a Pienza, è “Il Gladiatore”, 
vincitore nel 2001 di ben 5 premi Oscar.  
Come prima tappa visita di Montalcino con un pranzo degustazione in un 
locale tipico. Montalcino è un incantevole borgo medievale, quasi fiabesco, 
circondato da una possente cinta muraria e dominato da un antico castello di 

autentica perfezione architettonica. E’ una bellissima città storica immersa nello splendido paesaggio del parco naturale della 
Val D’Orcia e rinomata in tutto il mondo per la straordinaria produzione del prezioso Brunello di Montalcino. Dopo pranzo 
visiteremo Bagno Vignoni un piccolo borgo davvero unico con tutta una serie di antichi edifici che circondano la grande piscina 
medievale al centro della piazza. Ci sarà la possibilità 
di fare un bagno nelle calde acque di questa sorgente 
naturale che percorre il Parco Naturale dei Mulini, 
una cascatella usata come idromassaggio e diversi 
rivoli ideali per pediluvi, fino ad arrivare ad una 
grande piscina naturale, chiamata La Gora, nascosta 
tra la vegetazione spontanea di questa zona.  

Infine ci sposteremo a Pienza, nel cuore della Val 

D'Orcia, un vero gioiello conosciuto come la "città 
ideale": vero monumento rinascimentale progettato da Papa Pio II, grande Papa 
umanista e sua città natale.  
Passeggiando per il centro storico, nella Piazza Pio II, immancabile è la visita al Duomo, la 
Cattedrale dell'Assunta. Al suo interno ospita importanti e notevoli dipinti dei più 
rinomati artisti del tempo, mentre il bel campanile dalla forma ottagonale si erge sopra 
l'antica cripta. Colline ondulate, antichi borghi, vigneti e torri: la Val d'Orcia è una terra 
molto speciale, un angolo di campagna senese dove la natura e l’opera dell’uomo si sono 

unite in un connubio perfetto. 



 
 
3° Giorno sabato: MONTEPULCIANO 
Partenza per Il borgo della Tenuta la Fratta risalente al 1500. La sua storia, con le sue tradizioni e le sue consuetudini, è stata 

tramandata nei secoli, e fino ad oggi la sua identità è rimasta autentica 
come allora. la Tenuta ottiene con Regio Decreto il titolo di nucleo di 
selezione e l’iscrizione al libro genealogico 
della Razza Chianina. Viene così sancito il 
legame a doppio filo tra La Fratta e la più 
toscana tra le razze. La Fratta è una vera 
fattoria, una perla nell’unicità della campagna 
senese;  
Pranzo presso il ristorante La Toraia, sinonimo 

del buon mangiare toscano: la definizione più esaustiva è quella di centro di degustazione della carne 
Chianina nella sua zona di origine. Offre esclusivamente la carne dei loro allevamenti. 
Dopo pranzo visita di Montepulciano una città medievale in collina circondata da vigneti, conosciuta 
per il suo vino rosso Nobile. La Torre di Pulcinella è una torre dell'orologio sormontata da Pulcinella, 
una delle figure della commedia dell'arte. Piazza Grande ospita il Palazzo Comunale del XIV secolo, con una torre che offre una 
vista sulla campagna circostante, e il Duomo, che espone un enorme trittico sull'altare.  
Visita della Cantina Storica La Talosa con Degustazione: 
- Tour guidato della Cantina storica; 
- Rosso di Montepulciano Doc; 
- Nobile di Montepulciano Docg; 
- Nobile di Montepulciano Riserva Docg; 
- Bruschetta con olio extra vergine di oliva degli oliveti Talosa.  
Durante il rientro stop fotografico alla chiesa di San Biagio alle pendici del colle di 
Montepulciano, capolavoro del Rinascimento, presente anche nella 
copertina delle guide di viaggio Lonely Planet 
 
4° Giorno domenica: PARTENZA 
Partenza. Trasferimento incluso alla stazione di Arezzo per treni in partenza dalle ore 12:00 
al 15:00. 
 
 
Prezzo garantito per gruppo minimo di 8 persone 
 
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” 


