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Quota di partecipazione: € 170,00  

Supplemento camera singola: € 25,00 
 

C.I. 161/W.EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 

 

mailto:turismo@dlfroma.it
mailto:cultura@dlfroma.it


 Sabato 29 OTTOBRE  Roma – Montepulciano – Pienza - Poppi 
Ore 07.00 ritrovo dei partecipanti a Roma nei luoghi convenuti, sistemazione in bus G.T. e partenza per Montepulciano. 

Arrivo e visita guidata: l'antico centro toscano di Montepulciano è situato su di una naturale terrazza panoramica 

collinare dalla quale ammirare vedute incorrotte a 360° sulle toscane Val di Chiana, Val d'Orcia, sui circostanti vigneti 

che producono il pregiato e celebre "rosso nobile" ma anche, durante le giornate più chiare, sul rilassante scenario del 

Lago Trasimeno tinto d'azzurro. Di prestigiose origini etrusche viene costruita su di una cresta occupando piani disposti 

a diversi livelli del colle così da generare, in tutto l'abitato, ripidi e caratteristici vicoli di collegamento. Lo splendore 

della cittadina poliziana che esplode con l'ingresso all'interno dello stato fiorentino nel 1511 è rappresentato 

soprattutto dalla maestosa Piazza Grande, cuore pulsante politico, artistico e conviviale, sia del passato che del 

presente. La spiccata eleganza dei suoi palazzi rinascimentali che appaiono qua e là lungo strade e piazze, le tante 

chiese e le vedute panoramiche dal promontorio fanno di Montepulciano un piccolo grande gioiello toscano che ha 

saputo portare avanti antiche feste e tradizioni tutte da scoprire, come il "Bravio della Botti".Il tempio rinascimentale 

di S. Biagio ai piedi del borgo accoglie i visitatori dando dimostrazione di perfezione, monumentalità e rara bellezza.  

Sosta in una cantina per la degustazione di prodotti tipici accompagnato dai pregiati vini toscani.  

Nel pomeriggio visita guidata di Pienza: è un piccolo grande gioiello di arte ed architetture, protagonista assoluto della 

toscana Val D'Orcia, incantevole paesaggio naturalistico diventato nel 2004 Patrimonio Unesco. Pur essendo di antiche 

origini medioevali e con il tipico aspetto di borgo roccaforte, la piccola ed anonima Corsignano (è questo il primo nome 

del borgo derivante dal nome del soldato sillano Corsinio) che i pellegrini incontravano lungo la Via Francigena 

diventerà in epoca rinascimentale uno dei più bei ed affascinanti esempi di architettura razionale del '400 grazie alla 

volontà di Papa Pio II, nato proprio qui 53 anni prima. Ed è così che Corsignano diventa la splendida Pienza. Papa Enea 

Silvio Piccolomini, storico sostenitore e paladino della cultura umanista chiamerà il celebre architetto Matteo di 

Bernardo Gambardelli detto il "Rossellino" per riprogettare la sua "città ideale" secondo i dettami dell'urbanistica 

rinascimentale fatta di grazia, equilibro e proporzioni perfette. Il tutto in uno spazio davvero circoscritto e in un tempo 

di soli 3 anni e 3 mesi. Il risultato sarà uno scrigno di capolavori affacciati sulla piccola piazza centrale in cui ci si sente 

immersi ed avvolti da un'atmosfera d'altri tempi. Pienza è abbracciata dalla dolcezza collinare della Val D'Orcia, dai 

profumi della campagna e dai sapori tipici di questo territorio. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

 Domenica 30 OTTOBRE  Poppi – Roma 

Prima colazione in hotel, trasferimento in un castagneto privato di Poppi per la raccolta illimitata delle castagne e la 

degustazione dei Baloci (castagne bollite, che vengono fatti nel paiolo) incluso acqua e vino. 

Rientro in hotel e pranzo finale. Al termine partenza per il rientro in sede. 
 

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

LA QUOTA COMPRENDE: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e 

funzione antivirale per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Parc Hotel di Poppi, 

trattamento di pensione completa, degustazione prodotti tipici accompagnato da vini pregiati, bevande ai pasti, libera 

raccolta delle castagne, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid 

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata) 

o IN CAMERA DOPPIA = EUR 15 

o IN CAMERA SINGOLA = EUR 18 

ingressi a musei e monumenti non indicati, eventuale tassa di soggiorno, auricolari, extra personali, mance (€ 5,00) e 

quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 


