
dal CHIANTI 
alla VAL D’ORCIA 

borghi, paesaggi e grandi vini
in viaggio con il sommelier

29 aprile - 1 maggio 2022



alcune cose che vedremo e berremo
Monteriggioni . San Quirico d’Orcia . Pienza

Monticchiello . Bagno Vignoni

Chianti classico - Chianti dei Colli Senesi - Vinsanto
Brunello di Montalcino - Nobile di Montepulciano

perché scegliere questo viaggio
1 cena, 1 aperitivo e cinque degustazioni incluse

massimo 14 partecipanti
viaggio accompagnato da sommelier



il racconto
Tre giorni tra paesaggi patrimonio UNESCO e borghi medievali, capolavori
rinascimentali e tutto il fascino della campagna toscana nella sua versione
migliore. Avrete tempo e modo di scoprire, o riscoprire luoghi di straordinaria
bellezza, come Pienza, San Quirico, Bagno Vignoni, Monteriggioni e
Monticchiello, soggiornando in un agriturismo con vista sulle colline
dell’incantevole Val d’Orcia, e soprattutto sarete accompagnati dal nostro
sommelier in un percorso che partirà dal Chianti e, passando da sua maestà
il Brunello di Montalcino, si concluderà con il Nobile di Montepulciano. Il tutto,
ovviamente, senza dimenticare la spettacolare gastronomia locale, dai
pecorini di Pienza ai pici, dai cantucci ai salumi di cinta senese. Inoltre, visto
che soggiornerete in una struttura dotata di appartamenti e non di camere
alberghiere, avrete modo di continuare le vostre scoperte enogastronomiche
anche qui, dove organizzeremo per voi una grigliata e dove potrete gustare
l’olio prodotto a pochi metri di distanza. Un‘immersione senza pari nei colori,
nelle atmosfere e nel gusto di una delle zone italiane più famose e
apprezzate, con la regia di chi, come noi, conosce questi luoghi palmo a
palmo e, semplicemente, li ama come pochi altri al mondo.



diario di viaggio
29 aprile
Ore 8:30 ritrovo di fronte alla nostra sede in centro a Padova per la partenza.
Dopo aver superato Firenze ci addentreremo nella campagna toscana, portandovi, per
cominciare nel migliore dei modi, a scoprire uno dei Chianti più celebri in assoluto,
quello prodotto nel Castello di Brolio, e visitando gli splendidi giardini della tenuta.
Per pranzo raggiungeremo poi Monteriggioni, rocca medievale perfettamente
conservata, dove avrete il tempo per mangiare qualcosa e per una passeggiata.
Nel primo pomeriggio visita con degustazione di una cantina di Chianti dei Colli Senesi.
Trasferimento in Val d’Orcia e sistemazione nel nostro agriturismo.
Passeggiata nel borgo murato di Monticchiello e cena in ristorante.

30 aprile
Giornata dedicata a Montalcino e alla Val d’Orcia: visiteremo, per cominciare, San
Quirico, subito prima di una degustazione di Brunello e di Rosso di Montalcino.
Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio scopriremo il fascino medievale dell’abbazia di Sant’Antimo, immersa
nei vigneti, prima di una passeggiata nei borghi di Ripa d’Orcia e di Castiglione d’Orcia.
Aperitivo nella splendida cornice di Bagno Vignoni.
Tempo permettendo grigliata nel giardino del nostro agriturismo (in alternativa cena
in ristorante della zona, non inclusa).

1 maggio
Ultimo giorno ad alto tasso di spettacolarità: inizieremo passando dalla fotogenica
Cappella di Vitaleta per poi raggiungere Pienza, città ideale creata in pieno
Rinascimento dal fascino intramontabile.
Tempo libero per il pranzo a Pienza.
Nel pomeriggio, per chiudere al meglio il nostro itinerario, avremo le ultime due
degustazioni: una di pecorini prodotti nelle campagne circostanti e una dedicata a
Nobile e Rosso di Montepulciano.
Partenza per il rientro a Padova con arrivo previsto per le ore 20.



Monteriggioni: oggi splendido borgo murato, ma anticamente castello senese, è uno dei
simboli della Toscana, celebrato da Dante nel XXXI canto dell’Inferno. Se già in
avvicinamento offre scorci imperdibili, visitarlo significa immergersi direttamente
nella storia medievale del nostro paese. Circondato da ulivi e con un tratto delle mura

percorribile a piedi, è uno di quei luoghi dove si può tornare decine di volte nella propria
vita senza che l’appagamento della vista abbia a diminuire…

Pienza: la città ideale di Piero della Francesca e Francesco di Giorgio Martini esiste, ed

è incastonata in uno dei paesaggi più incredibilmente perfetti che abbiamo mai visto.
Voluta da Papa Pio II, al secolo Enea Silvio Piccolomini, che la fece disegnare da
Bernardo Rossellino, è un concentrato di purezza lineare che forse più di ogni altro
luogo in Italia racconta nel dettaglio il sogno del Rinascimento.

Montepulciano: borgo di origine medievale cinto da diversi ordini di mura e distribuito
secondo una pianta complessa e affascinante, nata probabilmente per ragioni
difensive e oggi foriera di innumerevoli scorci pittoreschi. Ci lasceremo il tempo per
passeggiare nei suoi vicoli ricchi di botteghe tradizionali e ristoranti storici, ma non
prima di aver visitato il monumento più celebre, la chiesa rinascimentale di San Biagio,

disegnata da Antonio da Sangallo il Vecchio.

San Quirico d’Orcia: costruito “intorno” alla via Francigena, San Quirico è un borgo
medievale ottimamente conservato, che inizia con la collegiata dei Santi Quirico e

Giulitta, dall’elegante esterno romanico, e termina con la chiesa di Santa Maria
Assunta. In mezzo un palazzo barocco della famiglia Chigi, un ospedale medievale e un
complesso di giardini rinascimentali, i cinquecenteschi Horti Leonini, voluti da
Francesco I de’Medici e secondo la tradizione, piuttosto flebile in realtà, ispirati
addirittura da Michelangelo!

cosa 
vedremo: 
borghi 



enogastronomia

Monticchiello: piccola frazione di Pienza, è un piccolissimo paese di poco più di
duecento abitanti, sede di uno “teatro povero” che ha ormai diversi decenni di storia e
successi. La sua porta d’accesso medievale, con immancabile vista sulla Val d’Orcia,
conduce a un pugno di vicoli contornati di abitazioni in pietra che vi farà venire voglia

di abitare qui, almeno per qualche tempo!

Bagno Vignoni e Rocca d’Orcia: se il primo è uno dei borghi più celebri della zona, grazie
alla cinquecentesca vasca di acqua termale che rende il suo piccolissimo centro un

idillio di specchiature e riflessi, immortalato anche da Tarkovskij nel film Nostalghia,
Rocca d’Orcia è certamente meno nota, anche se la sua torre murata, voluta dagli
Aldobrandeschi, è un esempio ottimamente conservato di architettura militare
medievale. Ovviamente, entrambi i paesi, indovinate un po’, sono in posizione
splendidamente panoramica!!!

cucina: non crediamo ci sia bisogno di convincervi del fatto che stiamo parlando di una
delle cucine tradizionali più importanti del mondo. Qui, tra fiorentine e salumi, formaggi
e pasta artigianale, fagioli all’uccelletto e cantucci, si entra nel “gotha” della nostra
gastronomia. E noi sappiamo bene dove portarvi per godervelo fino in fondo…

i vini: a proposito di “gotha”… Sangiovese in tutte le sue migliori declinazioni, dal
Chianti classico a quello dei colli senesi, passando per sua maestà il Brunello di
Montalcino, che raggiunge vette di fama internazionale ineguagliabili, e per l’omonimo

Rosso o il Nobile di Montepulciano! Quattro cantine per farvi scoprire tutto il meglio di
una delle zone più storiche e apprezzate d’Italia, affiancate da ristoranti, bar e
produttori di pecorino e olio, per farvi incontrare e assaggiare ogni declinazione
possibile dei migliori prodotti che il cuore della Toscana produce.



enogastronomia

Il pacchetto, comprensivo di alloggio 2 notti in agriturismo (NB: la struttura dispone di
tre appartamenti, idonei a ospitare tutto il nostro gruppo, ma si prega di notare che
alcune camere possono avere il bagno in condivisione), una cena, una degustazione di
pecorino, quattro degustazioni di vino, un aperitivo, trasferimenti con minivan privati,

visite guidate condotte da sommelier italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha un
costo di 460 euro a persona in camera doppia con almeno 14 partecipanti (dai 7 ai 13
partecipanti di 490 euro).
Supplemento camera singola: 90 euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro.

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

NB: non sono inclusi nella quota la gestione pratica (10 euro a persona), i pranzi e le
cene non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei, eventuali mance e
quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di notare che al momento
della partenza verrà formata una cassa comune destinata a spesa per le colazioni e
per la seconda cena, mance, parcheggi e benzina dei van, per un ammontare di circa
60 euro a testa.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui

documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del

23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il

23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina

https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede.

https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

info@laformadelviaggio.it
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando se si 
desidera o meno una polizza annullamento

entro il 29 marzo 2022 è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 14 aprile 2022  è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + TOSCANA”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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