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TREKKING IN VAL D’ORCIA

27 - 29 MARZO 2020

Dolci colline, distese di vigneti e antichi paesi

VIAGGIO DI GRUPPO A PIEDI - CODICE: TR01
DURATA 3 giorni / 2 notti
DATE 27 - 29 MARZO 2020
SISTEMAZIONE hotel 3 stelle con piscina
DIFFICOLTÀ
Possibilità di portare con voi i vostri amici a 4 zampe!!

Trekking di 3 giorni adatto a tutti i camminatori alla scoperta di una delle aree più affascinanti e fotografate della
Toscana: le colline della Val d’Orcia. Faremo tappa fissa nel paese di San Quirico visitando le principali attrazioni
della Val d’Orcia. I vigneti del Brunello, Pienza, Montalcino, il paese termale di Bagno Vignoni, la chiesa di Vitaleta e
tanto altro, in un trekking rilassante alla scoperta della Toscana più genuina!

PRENOTA ORA!

COSTO DEL TOUR PER PERSONA: 235,00 €

COSA INCLUDE LA QUOTA
- 2 notti in hotel 3 stelle con piscina
- 2 colazioni a buffet
- 2 cene bevande incluse
- guida escursionistica
- 1 trasferimento in pulmino
- assicurazione medico-bagaglio
SUPPLEMENTI
- camera singola (secondo disponibilità): + 50,00 €
- assicurazione annullamento viaggio Amieasy: + 5,5%
della quota.
COSA NON INCLUDE
Pranzi; tassa di soggiorno; biglietto del bus da Pienza
a San Quirico il primo giorno; entrate a musei e
quant’altro non specificato nella voce ‘cosa include la
quota’.
SISTEMAZIONE
2 notti in hotel 3 stelle con piscina in camera doppia/
matrimoniale. Chi viaggia da solo è abbinato da noi in
camera con altri partecipanti. È possibile richiedere la
sistemazione in camera singola previa disponibilità e
dietro pagamento del supplemento. Nei rari casi in cui
non si verifichino le condizioni per un abbinamento, a
chi viaggia da solo verrà richiesta una quota forfettaria
pari al 50% del supplemento singola.

NUMERO PARTECIPANTI
Minimo 7 – massimo 15.
RITROVO
La partenza è fissata per le ore 12.00 presso l’hotel di
San Quirico d’Orcia.
COME RAGGIUNGERE IL PUNTO DI PARTENZA
Per chi arriva in auto: è possibile parcheggiare l’auto per
la durata della vacanza al parcheggio dell’hotel.
Per chi arriva in treno: la stazione più vicina è quella di
Buonconvento. Se necessario possiamo organizzarci per
venirvi a prendere alla stazione.
DIFFICOLTÀ
Il percorso non presenta difficoltà tecniche particolari.
Cammineremo sempre su sentieri segnalati, immersi
nelle splendide colline della Val d’Orcia.
Le tappe non superano i 15 km e verranno percorse
senza nessuna fretta, non rinunciando a soste e
spiegazioni dei territori che si attraversano. Il tour si
rivolge quindi a tutti gli amanti del trekking anche alle
prime armi purché abituati a camminare per alcune ore
su sentieri di campagna.
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ITINERARIO
giorno 1
San Quirico d’Orcia > Pienza
10 km, dislivello: D+ 280 m D- 220 m
Partenza nella tarda mattinata per un trekking che ci
porterà in una delle città più belle e caratteristiche
di tutta la Toscana: Pienza. Lasciato il paese di San
Quirico arriveremo alla chiesetta di Vitaleta, uno dei
punti più caratteristici della Val d’Orcia; proseguiremo
sempre su strade bianche e campestri fino alla Pieve
di Corsignano, per arrivare nel primissimo pomeriggio
a Pienza. Visita del paese e rientro con mezzi pubblici
a San Quirico d’Orcia nel pomeriggio.
giorno 2
San Quirico d’Orcia > Montalcino
13 km, dislivello: D+ 360 m D- 250 m
Il secondo itinerario si sviluppa tra i vigneti del Brunello
e i caratteristici campi di grano della Val d’Orcia.
Un itinerario bellissimo, circondato da una cornice
di straordinaria bellezza naturale. Da San Quirico ci
dirigeremo verso ovest, attraverseremo la vecchia ferrovia
Asciano-Monte Antico, oggi diventata ferrovia turistica
dove transita solo il Treno Natura, fino a incrociare la
“strada del Brunello”. Raggiungeremo il centro del paese
da nord seguendo una carrareccia. Dopo una rilassante
visita al pese di Montalcino rientreremo in Hotel nel
pomeriggio con un transfer privato.
giorno 3
San Quirico > Bagno Vignoni > San Quirico
14 km, dislivello: D+ 450 m D- 450 m
Anello circolare che ci porterà a visitare il bellissimo
borgo di Bagno Vignoni con la caratteristica vasca
termale al centro della piazza principale. Da San
Quirico d’Orcia imboccheremo la strada che conduce
al castello di Ripa d’Orcia, dove sarà possibile
ammirare lo stupendo scenario delle gole del fiume
orcia. Dopo una decina di km raggiungeremo Bagno
Vignoni dove faremo una sosta ammirando uno dei
borghi più caratteristici e noti d’Italia, prima di fare
ritorno a San Quirico.
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COME PRENOTARE
Per prenotare la vostra vacanza potete scrivere una mail
all’indirizzo info@viaggiareinbici.it, telefonare ai
numeri 055218059 / 3332615148 o cliccare su Prenota
ora! e compilare, senza impegno, il modulo di
adesione. Verificheremo la disponibilità e sarete
ricontattati dal nostro staff per avere la conferma e tutte le
informazioni sul tour.
Successivamente dovrai compilare il Contratto di viaggio
che riceverai via mail e rinviarcelo via fax al numero
055/218059 o via mail a info@viaggiareinbici.it
Per tutti i viaggi è richiesto un’acconto del 25% al
momento della prenotazione e il saldo 30 giorni prima
della partenza. Per le iscrizioni avvenute a meno di 30
giorni dalla partenza si richiede il versamento della quota
intera.
COME PAGARE
con bonifico bancario intestato a:

DOCUMENTI
Carta d’identità.
RICHIESTE PARTICOLARI E DIETE
Se siete vegetariani, vegani, celiaci, allergici, o seguite
diete particolari, vi preghiamo di segnalarlo subito nel
modulo di prenotazione. Non è detto che sia possibile
accontentare richieste fatte all’ultimo momento.
Dobbiamo essere informati anche di qualsiasi eventuale
problema di salute o necessità per provvedere al meglio.
IN VALIGIA
Abbigliamento comodo per camminare, occhiali da sole,
k-way, cambio più pesante per la sera, scarpe comode per
camminare e un cambio per la sera, ciabatte da doccia,
costume da bagno, macchina fotografica, piccolo zainetto
o marsupio per gli effetti personali da portare con sé
durante il cammino.

CAPONNETTO DANIELE VIAGGIAREINBICI
IBAN: IT68J0306902924100000004744
CAUSALE: nome tour + vostro nome
BANCA: Intesa San Paolo, Viale dei mille 26/r - Firenze

PRENOTA ORA!

COSTO DEL TOUR PER PERSONA: 235,00 €

