
 

PACCHETTI VACANZA PER MIN. 2 PAX – PREZZI A PERSONA 

 

  

SOGGIORNI DI GUSTO 

Nel cuore della Toscana autentica e incontaminata 

Scopri paesaggi incantevoli, tra i borghi medievali più caratteristici d’Italia, 

soggiornando in camera doppia in appartamenti nel centro storico, case rustiche, B&B 

e agriturismi immersi nel verde. Soggiorni indimenticabili arricchiti da raffinate cene, 

luoghi suggestivi da scoprire e sapori da gustare. 

Un soggiorno pensato per ritrovare l’equilibrio, i giusti ritmi e sapori di vita. Scopri la 

migliore tradizione culinaria italiana frequentando un vero corso di cucina con 

degustazione, rilassati al Parco Piscine Termali circondati dalla campagna toscana. Un 

ingresso illimitato alle terme con acque minerali che sgorgano naturalmente dalla 

sorgente alla temperatura di 39°C 

 

I nostri pacchetti offrono l’opportunità di unire un soggiorno relax alla possibilità di 

sperimentare le tradizioni culinarie durante le escursioni proposte. Dalle visite di 

cantine dove spieghiamo la fermentazione, la vinificazione dei vini bianchi e dei vini 

rossi e l’invecchiamento, alle passeggiate tra i vigneti dove vengono introdotti i vitigni 

autoctoni ed internazionali e camminata nella piantagione di aglione. 

 

I partecipanti potranno cucinare il loro pranzo o la loro cena dopo aver seguito la 

lezione di cooking class dei piatti della tradizione locale, preparando ad esempio “i Pici” 

un tipo di pasta fresca con sugo “all’aglione” un tipo di aglio che viene prodotto solo qui 

in Valdichiana.  

 

Durante il soggiorno l’assistenza locale è a completa disposizione dei partecipanti per 

eventuali esigenze. 

  

Scegliendo la Formula Viaggio LASCIA L’AUTO A CASA sarà possibile effettuare 

delle tappe intermedie prima di raggiungere la destinazione finale tra visite di borghi 

caratteristici e città storiche con la possibilità di degustazione di vini e prodotti tipici 

locali. 

Mettiamo a disposizione vetture con autista per spostarvi comodamente e in tutto 

relax in base alle tue esigenze, offrendoti la possibilità di personalizzare il tuo viaggio 

includendo anche la visita delle città d’arte più importanti della Toscana come Firenze, 

Siena, San Gimignano, Pisa, Lucca, Cortona e tanti altri luoghi da visitare. Effettuiamo 

transfer ovunque in Italia, con partenza e arrivo in base alle tue esigenze, i veicoli sono 

sanificati ed igienizzati per assicurarti di arrivare a destinazione in tutta comodità 

e senza rischi. 

 

VIVI UN’ESPERIENZA ESCLUSIVA 

──── 

LASCIA LA TUA AUTO A CASA 

──── 

INIZIA LA TUA VACANZA PARTENDO 

DA CASA TUA!  

 

Su richiesta il nostro servizio con 

autista può tranquillamente 

prelevarla alla sua abitazione, per 

arrivare alle nostre strutture in tutta 

comodità e serenità, all’orario a te 

più comodo. 

──── 

Il servizio di transfert privato con 

autista dalla stazione ferroviaria di 

Arezzo è offerto gratuitamente per 

soggiorni della durata di almeno 5 

notti, per tutti gli altri aeroporti o 

stazioni il servizio è con supplemento. 

STELLEDORIENTE VIAGGI 
VIA BONASTRO 61 - LUCIGNANO(AR) 

0575-837317 

ROMANTICO 

220€ 
 

SUPERIOR 

365€ 

BENESSERE 

650€ 

LUXURY 

900€ 

- 2 NOTTI CON COLAZIONE 

- 1 CENA 

 

-3 NOTTI CON COLAZIONE 
-1 CENA 

-1 PRANZO DEGUSTAZIONE & COOKING 
CLASS “PICIO ALL’AGLIONE”  

-3 NOTTI CON COLAZIONE 
-1 CENA 

-1 INGRESSO ALLE TERME 
-1 GIORNATA DI ESCURSIONE TRA I 

BORGHI MEDIEVALI DI CORTONA E 
MONTEPULCIANO CON PRANZO 

DEGUSTAZIONE 

-5 NOTTI CON COLAZIONE 
-1 CENE 

-1 GIORNATA DI ESCURSIONE TRA I BORGHI 
MEDIEVALI DI CORTONA E MONTEPULCIANO 

CON PRANZO DEGUSTAZIONE  
-1 PRANZO DEGUSTAZIONE & COOKING 

CLASS “PICIO ALL’AGLIONE” 
 



 

 

 

LE NOSTRE STRUTTURE BUDGET E SUPERIOR 

Sistemazione in B&B o Appartamenti nel Centro Storico 

Colazione in famiglia o servita a domicilio  

  
Sistemazioni nel centro storico in stile rustico. Generalmente su più livelli con scale, non muniti 

di ascensore, con angolo cottura, una camera da letto, bagno privato e soggiorno con tv. 

LE NOSTRE STRUTTURE BENESSERE 
Sistemazione in B&B e Agriturismo in campagna a gestione familiare 

Colazione in loco 

    
Sistemazioni a pochi passi dal centro storico, in mezzo alla campagna per rilassarvi tra i suoni 

della natura; includono una camera matrimoniale, riscaldamento -aria condizionata, Wi-Fi 

gratuito, bagno ad uso esclusivo, parcheggio privato gratuito.(tipologia2+2) 

Possibilità di aggiungere una o due culle o posti letto singoli. 

LE NOSTRE STRUTTURE LUXURY 
Sistemazione in Agriturismo o Relais nel verde della Toscana con piscina e Wi-Fi gratuito 

Colazione in loco 

  
Appartamenti con camera matrimoniale, un divano letto matrimoniale, salotto, cucina e bagno, 
soggiorno con caminetto, tv satellitare, Wi-Fi, spazio esterno privato con tavolino. (tipologia 
2+2) Da Maggio a Ottobre potete concedervi un tuffo in piscina, avvolti dal silenzio e dal verde 

del grande parco boschivo che circonda il podere. 
CON SUPPLEMENTO TIPOLOGIA APPARTAMENTI 4+2 O 3+2 

 

  

SERVIZI SU RICHIESTA  

-QUOTA EXTRA per 3^ e 4^ persona 
-TRASFERIMENTI NON INCLUSI 

-ESCURSIONI FACOLTATIVE 
-SUPPLEMENTO SINGOLA 

-NOTTI EXTRA 

-OFFERTE GRUPPO MIN.8 PAX 
──── 

ESCURSIONE NELLE SPIAGGE DELLA 

MAREMMA 
Nella splendida cornice del Parco Naturale 

della Maremma, è possibile alternare 
momenti di relax a numerose attività 

sportive e outdoor.  

 
──── 

VISITA DI SIENA E VAL D’ORCIA 
Un itinerario che si snoda tra i vicoli 

medievali e i palazzi rinascimentali dei borghi 

meglio conservati di tutta la Toscana. Siena 
una città che fu uno dei centri economici e 

culturali più importanti del Medioevo italiano, 
il cui centro storico è stato dichiarato 

dall’UNESCO patrimonio mondiale 
dell’Umanità e città ideale del Rinascimento 

con la sua celebre piazza, il Duomo e il 
Palazzo Piccolomini. 

 

 

 

STELLEDORIENTE VIAGGI 
VIA BONASTRO 61- LUCIGNANO(AR) 

0575-837317 

 


