
     Circolo A.C.L.I. di Cologno Monzese 
       Fondato  nel  1958 
        Piazza  San  Matteo  13/A 
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     TOUR TOSCANA CLASSICA 
09  - 13 Giugno 2015  ( 05gg /04notti ) 

                             °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Programma di viaggio 

 
Martedì 09 Giugno 2015 – COLOGNO MONZESE / LUCCA . 

 

 
 
Ri trovo davanti alla sede dell’A.C.L.I. di Colgno Monzese alle ore 06.45  e partenza con pullman Gran Turismo con 
destinazione Lucca. 
Arrivo in mattinata a Lucca, visita della città di Lucca: città dinamica per traffici e manifatture ma che entro la cinta di 
mura rosse serba gelosamente l’immagine di duratura città stato d’intatto tessuto antico.  
Si trova alla sinistra del Serchio, nel fertilissimo piano alluvionale tra le pendici appenniniche delle Pizzorne ed il Monte 
Pisano, in un paesaggio di ulivi e secchi profili di colli.  
Qui incontro con la guida e visita del Duomo di S. Martino, ambita tappa dei pellegrini lungo la Via “Francigena”, Piazza 
Napoleone, le suggestive vie medioevali tra le quali Via Fillungo e Via degli Antiquari, la Basilica di S.Frediano, Piazza 
Anfiteatro, Piazza S.Michele con l’omonima splendida chiesa romanica e una passeggiata sulle cortine e sui bastioni delle 
mura cinquecentesche.  
Pranzo in ristorante con piatti tipici. 
Al termine della visita,  trasferimento in pullman  in hotel in una località Toscana situata tra Barberino Val d’Elsa e 
Poggibonsi, sistemazione nelle camere riservate,  cena e pernottamento. 
 

Mercoledì 10 giugno 2015 -  FIRENZE 
 

 
 
Dopo la prima colazione in hotel prevista alle ore 07.30, imbarco sul pullman alle ore 08.30 e  partenza per Firenze, 
capitale dell’arte toscana, e visita della città: il Duomo, il Battistero, il Campanile di Giotto, Palazzo Pitti, il Ponte Vecchio, 
Piazza della Signoria, la Galleria degli Uffizi, il Bargello, Santa Maria Novella, le Cappelle Medicee, il Museo di San Marco. 
Pranzo in ristorante con specialità toscane a Firenze nel corso delle visite.  
Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel in pullman, cena e pernottamento. 
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Giovedì 11 giugno 2015 -  SAN GIMIGNANO - GREVE IN CHIANTI - COLLE VAL 
D’ELSA 

 

 
 
Dopo la prima colazione in hotel prevista alle ore 07.30, imbarco sul pullman alle ore 08.30 e  partenza per San 
Gimignano “la città delle torri”, dove si visiterà: Porta S. Giovanni, la Piazza della Cisterna, il Palazzo del Popolo, il Museo 
civico S. Agostino. Pranzo in ristorante tipico in una fattoria locale .  
Nel pomeriggio partenza per la strada del Chianti. Si visiterà in ordine : Greve in Chianti con la sua piazza Giacomo 
Matteotti con il monumento di Giovanni Terrazzano, trasferimento a Colle Val d’Elsa, cittadina agricola ed industriale, 
posta su un colle con il Palazzo Campana, il Castello, il Palazzo Pretorio, il Museo Civico, il Museo Archeologico, il Duomo, 
Il Palazzo dei Priori, la Chiesa di S. Agostino.  
Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel in pullman, cena e pernottamento. 
 

Venerdì 12 giugno  2015 -  SIENA – MONTEPULCIANO 
 

 
 

Dopo la prima colazione in hotel prevista alle ore 07.00, imbarco sul pullman alle ore 08.00 e  partenza per Siena, città 
circondata dai boschi del Chianti, sorta su un colle fra la valle dei fiumi Arbia ed Elsa, in posizione centrale rispetto alle 
terre da sempre dominate. 
Famosissima per il Palio delle Contrade, Siena affascina per i mille colori delle sue bandiere, i suoi vicoli tortuosi, la 
perfezione dei suoi monumenti gotici, per la fama dei suoi illustri figli e per la bontà dei prodotti che vi si possono 
degustare. Visita dei monumenti più importanti: 
il Palazzo Pubblico, il Museo Civico, la Loggia della Mercanzia, il Palazzo del Magnifico, la Cappella di San Giovanni 
Battista, la Libreria ed il Palazzo Piccolomini, il Museo dell’Opera Metropolitana, il Battistero, la Pinacoteca Nazionale, la 
Torre del Mangia che domina Piazza del Campo, centro della città, da cui si diramano le strade per il Duomo, la Basilica 
San Domenico, il Santuario di Santa Caterina, Piazza Salimbeni, Via di Città, la più elegante e solenne delle tre strade che 
suddividono l’impianto urbanistico della città, e Porta Romana. Pranzo in ristorante tipico. 
Nel pomeriggio trasferimento a Montepulciano, la cittadina costruita come la perla del Cinquecento per le sue numerose 
opere architettoniche di quel periodo, si trova a 605 metri s.l.m., su un poggio prospicente la Val di Chiana, in un 
territorio già abitato dagli Etruschi e dai Romani.  
La fama di Montepulciano è dovuta in gran parte alla produzione del vino “Nobile”, rosso d.o.c.g., 
decantato in tutti i tempi dai numerosi estimatori.  
A tal proposito, si può visitare una delle cantine di produzione, in genere ricavate nei sotterranei dei palazzi patrizi. Ma il 
tono architettonico del paese è altissimo, rinascimentale, di echi fiorentini, con la Chiesa di Sant’Agostino, Palazzo de’ 
Nobili Tarugi, Palazzo Contucci, il Museo Civico, etc.  
Poi, appena fuori dall’abitato di Montepulciano si erge maestoso il Santuario dedicato alla Madonna di San Biagio. Nel 
tardo pomeriggio, rientro in hotel in pullman, cena e pernottamento. 
 
 



Sabato 13 Giugno 2015 - VOLTERRA – COLOGNO MONZESE . 

 
 

Dopo la prima colazione in hotel prevista alle ore 07.30, imbarco sul pullman alle ore 08.30 e  partenza per Volterra, 
località che domina le circostanti elevazioni tra le valli dell’Era e del Cecina. Visita della città: la Piazza e il Palazzo dei 
Priori, il Duomo, il Battistero, la Pinacoteca e il Museo Civico. Pranzo in ristorante tipico. Tempo a disposizione. Nel 
pomeriggio imbarco sul pullman e partenza per Cologno Monzese, con arrivo previsto verso le ore 21.00. Fine dei 
servizi. 

 
 
 

La quota comprende: 
• Noleggio pullman G.T. con autista con presa del gruppo a Cologno Monzese  il giorno 09/06/15 mattino e 

rilascio il 13/06/15 – destinazione Toscana  e utilizzo in loco come da programma di viaggio – NO USCITE 
SERALI. 

• Sistemazione in hotel cat. 3*** superior   nella zona compresa tra Poggibonsi e Barberino Val D’Elsa , 
sistemazione in camere doppie con servizi privati - il nome dell’hotel verrà comunicato alla conferma del viaggio 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno come segue: 

- 1 cocktail di benvenuto in hotel; 
- prima colazione a buffet dolce e salato;  
- 4 cene con un primo, un secondo, contorno e frutta in hotel di cui una cena tipica toscana; 
- 1 serata in musica in hotel; 
   --- 
- 1 pranzo in ristorante a Lucca, menù tipo: 
  bis di primi: zuppa di farro alla lucchese e tortelli alla lucchese al ragù  
  maialino al forno in porchetta 
  patate al forno ed insalata mista  
  zuppa inglese alla lucchese;   
  --- 
- 1 pranzo in ristorante a Firenze, menù tipo:   
  crostini misti toscani 
  bis di primi: maccheroni strascicati a fusilli alla salsa di oliva 
  stracotto di carne al chianti  
  patata al forno 
  dolce dalla casa; 
  --- 
- 1 pranzo in fattoria a San Gimignano, menù tipo: 
  antipasto: salame, formaggio, bruschetta e crostino toscano 
  pasta biologica di grano duro con ragù di carne chianina 
  arista di maiale arrosto 
  insalata mista 
  dolce della casa;    
  --- 
- 1 pranzo in ristorante tipico a Siena, menù tipo:   
  crostini misti toscani 
  pici alla boscaiola e penne alla livomese 
  scottiglia di carni alla senese (piatto tipico) 
  patate e fagioli all’uccelletta 
  frutta di stagione; 
  --- 



- 1 pranzo in ristorante tipico a Volterra, menù tipo: 
  pici al ragù toscano 
  minestra di fagioli 
  carne mista alla brace 
  verdura cotta 
  fagioli bianchi toscani 
  torta di frutta;  
  ---   
BEVANDE IN TUTTI I PASTI IN MISURA DI 1/4 VINO E 1/2 ACQUA; 

• Servizio di una guida come da programma: 
 LUCCA mezza giornata il 09/06/15 
 FIRENZE intera giornata il 10/06/15 
 SAN GIMIGNANO mezza giornata il 11/06/15 mattino 
 GREVE DEL CHIANTI mezza giornata il 11/06/15 pomeriggio 
 SIENA mezza giornata  il 12/06/15 mattino 
 MONTEPULCIANO mezza giornata il 12/06/15 pomeriggio 
 VOLTERRA mezza giornata  il 13/06/15 mattino 
• ZTL E PARCHEGGI PER IL PULLMAN nelle città da visitare per un totale DI EURO 660,00 totale  
• Ingressi per un totale di EURO 16,50 per persona come segue: 
 - SIENA OPA SI PASS per visita DUOMO DI SIENA E BATTISTERO EURO 12,00 per persona -   
 no gratuita’  
 - DUOMO DI SAN GIMIGNANO EURO 4,50 per persona 
• Assicurazione medico bagaglio ALLIANZ 

 
La quota non comprende: 
• EVENTUALE SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 96,00 per persona 
• EVENTUALE BIGLIETTO INGRESSO per visita al MUSEO CIVICO NEL PALAZZO COMUNALE A SIENA 

EURO 8,50 per persona.   
• ASSICURAZIONE facoltativa contro l’annullamento del viaggio di EURO 28,00 per persona 
• EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO RICHIESTA DALL’HOTEL DOVE SI PERNOTTERA’. 
• Bevande non menzionate nel programma di viaggio, mance e spese personali 
• Extra in generale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE” 
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