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TOSCANA e le Colline del Chianti 
 Itinerario 3 GIORNI / 2 NOTTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° GIORNO  

Partenza con Pullman da Treviso. 
Arrivo a Siena. Visita della città cominciando da Piazza del Campo, l’anima della città. 
Oltre ad essere un gioiello medievale, è anche il luogo in cui i senesi celebrano un vero 
rito: il Palio! 
Pranzo libero.  
Per gli amanti della natura, il Giardino Botanico di Siena è un paradiso di piante, fiori, 
serre e specchi d’acqua a pochi passi dal centro storico, in cui passeggiare lungo i viali e 
le scalinate fra le terrazze.  
Nel tardo pomeriggio, arrivo a Monteriggioni, uno scorcio che con le sue cinta murarie 
che coronano la cima di una collina ornata da vigneti e oliveti. 
Soggiorno presso un caratteristico ed elegante Hotel del XVII ai piedi di Monteriggioni 
e circondato d un esteso parco di alberi. 
Cena e Pernottamento.  
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2° GIORNO  
 Colazione e ritrovo presso la Hall dell’albergo.  

Giornata dedicata alla scoperta delle colline del 
Chianti. Quale miglior modo per farlo se non in 
bicicletta. Il Chianti è un’area collinare della 
Toscana, caratterizzata da una piccola catena 
montuosa che separa le città di Firenze e Siena. 
Famosa in tutto il mondo per la produzione di 
uno dei vini più apprezzati e ricercati dagli 
amanti della buona cucina, è anche un’area 
ideale e meravigliosa da girare in bicicletta. 
Si percorreranno strade affiancate da distese di 
vigne a perdita d’occhio, dolci colline e 
pittoresche strade bianche. La bellezza del 
paesaggio, dai vigneti, ai castelli, alle abbazie appagherà ogni sforzo e la fatica sarà 
ricompensata da deliziose soste dove potrete farvi tentare dai prodotti tipici di questa 
area della Toscana.  
Rientro In Hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
 
 

3° GIORNO 
 Colazione e ritrovo presso la Hall dell’albergo.  
 Giornata dedicata alla Visita delle Cantine con degustazione.  
 Un tour tra le vigne per conoscere il processo produttivo, i metodi di coltivazione e  

conservazione la storia del Chianti uno dei vini più famosi al mondo. 
Avrete la possibilità di ammirare le botti in rovere, le barrique, e accedere ai segreti 
delle cantine nell'area di fermentazione e invecchiamento. 
Pranzo Libero.  
Nel pomeriggio rientro a Treviso.  

 
Include:  

• Servizio pullman Treviso/Siena/Treviso  
• Accompagnatrice VeniceBike 
• Visita con guida a Siena  
• Soggiorno + Trattamento di mezza pensione 
• Noleggio bici per l’intero secondo giorno 
• Visita a cantina/frantoio con degustazione   
• Assicurazione medico/bagaglio 

 
Non Include 

• Tassa di soggiorno 
• Pasti non menzionati 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “Include” 

 


