
In collaborazione con  
propone a soci, familiari e amici gita a 

Organizzazione tecnica: ACLIVIAGGI 38122 Trento Via Roma 6 – Iniziativa riservata ai soci C.T.A.  

MONTEPULCIANO, PERUGIA, PIENZA e MONTALCINO 

    
18 – 20 OTTOBRE 

 
PROGRAMMA: 

 
1° GIORNO: TRENTO - MONTEPULCIANO - CHIANCIANO 
Partenza in autopullman ad ore 6.00 da Trento - piazzale Zuffo - e ad ore 6.30 da Rovereto - casello autostradale Rovereto 
Sud. 
Arrivo e visita guidata di Montepulciano. Cittadina medievale di rara bellezza, si trova  a 605 m. slm. e si affaccia sulla Val 
di Chiana. Visita guidata degli esterni della chiesa di S. Agostino, Palazzo de’ Nobili Tarugi, Palazzo Contucci, della Piazza 
Grande che è il cuore di Montepulciano e il palcoscenico degli eventi principali della città, tra cui il Bravio delle Botti, che si 
tiene ogni anno ad agosto. Una passeggiata per le vie di Montepulciano è il modo migliore di scoprire la città e le sue 
attrazioni e al tempo stesso per ammirare l'incredibile vista della campagna circostante tutta ricoperta da quei favolosi 
vigneti che producono il famoso Nobile. 
Pranzo in ristorante e successiva partenza per Chianciano, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO:  PERUGIA 
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita guidata di Perugia, capoluogo umbro. Tra il verde della valle del Tevere, 
non lontana dal lago Trasimeno, arrampicata su un colle accidentato di cui segue l’avvallarsi ed il distendersi per lunghe 
creste. 
Pranzo libero e nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita libera dell’Eurochocolate.  
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO:  PIENZA - MONTALCINO 
Trasferimento a Pienza e visita guidata di questa città del Rinascimento per eccellenza; prende il nome del suo fondatore 
Papa Pio II, che riuscì a farla realizzare in soli quattro anni, dando vita ad un gioiello senza precedenti, esempio di bellezza, 
armonia e perfezione architettonica. Nel suo centro storico, patrimonio mondiale dell’Unesco, numerosi sono i monumenti 
da visitare fra i quali il Palazzo Piccolomini, sede estiva del Papa Pio II, la piazza Pio II e il Duomo (solo esterni). Assaggio 
di pecorino di Pienza. 
Terminata la visita, partenza per Montalcino: famoso borgo della Toscana, è una località dagli innumerevoli e splendidi 
monumenti, famosa  per i vini eccelsi del suo territorio. Nel 
patrimonio architettonico di Montalcino, notevoli sono il Palazzo 
Comunale, le Chiese di S. Agostino e di S. Egidio, la 
suggestiva Rocca e il Palazzo dei Priori, tutti databili tra il XIII e 
XV secolo, mentre il Duomo, terminato nel 1832, è un esempio 
grandioso di architettura neoclassica. Inserito in una paesaggio 
agricolo di rara bellezza, dove le coltivazioni si alternano tra 
vigneti, oliveti e seminativi, il suo fiore all’occhiello è la vite, tipica 
di questo ambiente, che produce il Brunello di Montalcino, un 
vino di altissima qualità. 
Pranzo in ristorante. 
Successivamente partenza per il rientro, via autostrada, a 
Rovereto e Trento. 

ADESIONI & INFO: 
Solo con mail a info@astelapss.it 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI 9 SETTEMBRE 2019 
 

Avendo cura di indicare: cognome e nome, indirizzo 
completo, cellulare, data e luogo di nascita. 
Dopo la scadenza del termine, in relazione alla conferma 
della gita, verrà comunicata la modalità di pagamento. 
La gita sarà confermata con minimo di 40 partecipanti. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  Soci € 200,00 (contributo ASTeL € 75,00) 
Non Soci € 275,00 (quota agenzia) 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:   Stanza singola  € 36,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in autopullman Gran Turismo. - Sistemazione in Hotel 4 stelle in stanze da 2 letti con servizi privati a Chianciano. 
2 cene in Hotel. - 2 pranzi in ristorante.- Una piccola degustazione di vino in azienda agrituristica a Montalcino. 
Un assaggio di pecorino di Pienza in un negozio a Pienza.- Visite guidate come da programma. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Gli ingressi, l’eventuale tassa di soggiorno, le mance e gli extra personali. 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE". 

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA DI IDENTITA' in corso di validità. 

N.B.: Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari. 

mailto:info@astelapss.it

