
 

Comunicato ai soci n. 09 del 07/09/2022 Tipologia: Gite 

Oggetto: WEEK END IN TOSCANA - VAL D'ORCIA - SIENA - CHIANTI 

 

Sottoponiamo ai Soci la proposta della ElefanteTurismo e Viaggi riguardante un Week End in 

Toscana che si svolgerà nei giorni Sabato 15 e Domenica  16 Ottobre 2022. 

La gita verrà effettuata solo al raggiungimento di almeno 30 partecipanti, e il modulo di 

prenotazione per motivi organizzativi, deve pervenire alla Segreteria di Arcadia Roma 

entro il 20 Settembre p.v. (vedi PRENOTAZIONE E MODALITÁ DI PAGAMENTO) 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:  

1 Sabato 15 OTTOBRE Roma - San Quirico d'Orcia - Montalcino - Siena - Poggibonsi  

Ritrovo dei sig.ri partecipanti in Via Bergamini e partenza in bus GT per San Quirico d’Orcia, 

antica tappa della via Francigena che nel Medioevo fu una delle basi d’appoggio logistico per i 

viandanti pellegrini diretti a Roma. Visita della Collegiata, splendida chiesa romanica con 

elementi gotici e barocchi, caratterizzata da tre bellissime entrate ornate da sculture di 

leoni (ingresso gratuito). Proseguimento del viaggio per Montalcino, zona di produzione del 

Brunello, uno dei vini italiani più apprezzati nel mondo. Pranzo in ristorante e passeggiata nel 

borgo con la guida. Arrivo a Siena e visita del centro storico: Piazza del Campo, dalla 

particolare forma a conchiglia, gli esterni del Palazzo Comunale e della Torre del Mangia, 

simbolo del potere e dell’eleganza della città, e il maestoso Duomo (ingresso compreso – 

obbligatorio pre-acquistare i biglietti). Proseguimento per Poggibonsi e sistemazione in hotel. 

Cena in ristorante (raggiungibile a piedi in circa 10 minuti) e pernottamento in hotel.  

2 Domenica 16 OTTOBRE Poggibonsi - San Gimignano - Monteriggioni - Montepulciano - 

Roma  

Prima colazione. Partenza per San Gimignano, piccola città fortificata di origini etrusche, 

importantissimo centro commerciale nel Medioevo. Visita della Collegiata di Santa Maria 

Assunta (Duomo), uno degli esempi più insigni di cattedrale romanico-gotica italiana. 

Proseguimento per Monteriggioni, incantevole borgo medievale posto sulla sommità di una 

collina e racchiuso da una cinta muraria perfettamente conservata. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio arrivo a Montepulciano e visita di una storica cantina con degustazione di 3 vini. 

Tempo a disposizione per una passeggiata libera nel borgo e partenza per il rientro a Roma, 

con arrivo previsto in serata. 

(Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato).  

  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

SOCI E PENSIONATI 

Quota individuale di partecipazione:  € 200,00  

Bambino 4/10 anni      € 180,00   

 



OSPITI: 

Quota individuale di partecipazione:  € 230,00  

Bambino 4/10 anni      € 210,00  

Supplemento doppia uso singola euro 28,00 (su richiesta da confermare) 

 

La quota comprende: 

Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione 

antivirale; sistemazione per 1 notte c/o HOTEL TOSCANA AMBASSADOR 4****; 

trattamento di pensione completa (bevande incluse acqua e vino); visite guidate a San Quirico 

d'Orcia, Montalcino, Siena, San Gimignano, Monteriggioni; biglietto di ingresso al Duomo di 

Siena; visita ad una cantina storica di Montepulciano con degustazione di vino; assicurazione 

base medico-bagaglio; ingresso al Duomo di San Gimignano EUR 5 per persona; tassa di soggiorno EUR 2 
per persona; auricolari obbligatori per le visite EUR 2 per persona per giorno;  

 La quota non comprende: 
 assicurazione integrativa annullamento; extra personali; mance e quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”.  

PRENOTAZIONE E MODALITÁ DI PAGAMENTO 

SOCI E PENSIONATI: La prenotazione, con allegata copia/ricevuta del Bonifico Bancario 

effettuato (vedi Coordinate) di euro 80,00 a persona dovrà pervenire alla Segreteria 

Arcadia Roma (Arcadiarm@autostrade.it) entro e non oltre il 20 Settembre p.v. 

Il saldo potrà essere trattenuto sulle competenze mensili di Ottobre E NOVEMBRE 2022 

(COORDINATE BANCARIE ARCADIA ROMA: Banca UNICREDIT  IBAN  IT 66 P 02008 

05054 000091791633) - Causale WEEK END TOSCANA 2022 

OSPITI: La prenotazione, con allegata copia/ricevuta del Bonifico Bancario effettuato 

(vedi Coordinate) 50% del totale dovrà pervenire alla Segreteria Arcadia Roma 

(Arcadiarm@autostrade.it)  entro e non oltre il 20 Settembre p.v. Il rimanente importo 

dovrà essere saldato prima della partenza.  

(COORDINATE BANCARIE ARCADIA ROMA: Banca UNICREDIT  IBAN  IT 66 P 02008 

05054 000091791633) - Causale  WEEK END TOSCANA 2022 

Gli ospiti saranno ammessi solo se presentati dal socio partecipante alla manifestazione. L’ 

ammissione degli ospiti sarà comunque subordinata alla precedenza che verrà data ai soci e 

Arcadia Roma si riserva una valutazione complessiva. 

 Il Presidente 

 Angelo Cialone 

    

    

                                                                  

    

    

    


