E-Bike: tour disponibile anche in bici elettrica

Esperienza unica: attività esclusiva e fuori dall’ordinario

Tour Romantico: tour consigliato per coppie

EduTour: esperienza formativa e d’intrattenimento

Vacanze con bambini: tour consigliato per famiglie

Team building: esperienza di gruppo

VINO E SAPORI
1. Tour del Vino Nobile
Montepulciano
Il Vino Nobile di Montepulciano è la prima DOCG d’Italia: visita i vigneti, scopri le
tecniche di vinificazione, conosci la sua storia e assaggia i vini direttamente nei
luoghi di produzione, immersi tra le colline toscane.
Include:
•
Visita di due aziende vitivinicole di Montepulciano
•
Spiegazione del processo di vinificazione e storia delle aziende
•
Passeggiata panoramica tra i vigneti (solo in alcune aziende)
•
Degustazione di Rosso di Montepulciano DOC e di Vino Nobile di
Montepulciano DOCG
•
Servizio di transfer
Durata: 3,5 ore circa
Orario di partenza: 10:00 o 15:00
Luogo di partenza: Valdichiana Living, Piazza Grande n. 7, Montepulciano
Prezzo per persona: 69,00 €
2. Pranzo con il Nobile
Montepulciano
Sosta golosa presso un’azienda vitivinicola di Montepulciano per conoscere l’arte
della vinificazione e degustare il Vino Nobile di Montepulciano DOCG in
abbinamento ai piatti classici della cucina toscana.
Include:

Visita di una azienda vitivinicola di Montepulciano
Degustazione di Rosso di Montepulciano DOC e di Vino Nobile di
Montepulciano DOCG
•
Light lunch toscano
•
Servizio di transfer
Durata: 2,5 ore circa
Orario di partenza: 11:30
Luogo di partenza: Valdichiana Living, Piazza Grande n. 7, Montepulciano
Prezzo per persona: 79,00 €
Possibilità di sostituire il servizio di transfer con E-Bike (noleggio 4 ore);
Prezzo a persona: 99,00 €
•
•

3. Cena in vigna - Minimo 6 persone
Valdichiana Senese
Cena in vigna con i piatti della tradizione toscana. La tavola apparecchiata tra i filari
creerà una suggestiva atmosfera per una cena indimenticabile da trascorrere in
compagnia delle persone care o di nuovi amici.
Vivi questa esperienza di convivialità unica in agriturismo o in un’azienda vitivinicola.
Include:
•
Cena in vigna con degustazione di almeno 3 vini
•
Servizio di transfer
Durata: 3 ore circa
Orario di partenza: 18.30
Luogo di partenza: Valdichiana Living, Piazza Grande n. 7, Montepulciano
Prezzo per persona: 79,00 €
4. Tour delle cantine storiche
Montepulciano
Scopri Montepulciano e il profondo legame che da secoli intercorre tra la cittadina e
il suo vino, visitando la fitta rete di cantine sotterranee scavate nel tufo. Degusta i
famosi Rosso di Montepulciano DOC e Vino Nobile di Montepulciano DOCG
direttamente nelle cantine storiche, dove il vino “riposa” nelle gigantesche botti di
rovere.
Include:
•
Passeggiata nel centro storico di Montepulciano
•
Visita di due cantine del centro storico di Montepulciano
•
Degustazione di Rosso di Montepulciano DOC e di Vino Nobile di
Montepulciano DOCG
Durata in ore: 2,5 circa
Orario di partenza: 10:30 o 16:00
Luogo di partenza: Valdichiana Living, Piazza Grande n. 7, Montepulciano

Prezzo per persona: 29,00 €
Prezzo per gruppi oltre 6 persone: a richiesta
5. Special Tour Vino Nobile & prodotti tipici
Montepulciano
Scopri i luoghi della produzione del Vino Nobile di Montepulciano DOCG. Visita
un’azienda vitivinicola nella campagna di Montepulciano, per poi tornare tra le mura
del centro storico, in una delle cantine sotterranee, dove il vino riposa tra le grandi
botti di rovere. Degusta il Rosso di Montepulciano DOC e di Vino Nobile di
Montepulciano DOCG in abbinamento alle specialità del territorio.
Include:
•
Visita di una azienda vitivinicola di Montepulciano
•
Visita di una cantina del centro storico di Montepulciano
•
Degustazione di Rosso di Montepulciano DOC e Vino Nobile di
Montepulciano DOCG
•
Assaggio di prodotti tipici
•
Servizio di transfer
Durata: 2,5 ore circa
Orario di partenza: 10:30 o 15:30
Luogo di partenza: Valdichiana Living, Piazza Grande n. 7, Montepulciano
Prezzo per persona: 69,00 €
Possibilità di sostituire il servizio di transfer con E-Bike (noleggio 4 ore);
Prezzo a persona: 89,00 €
6. Wine lovers experience
Montepulciano
Incontra i produttori di Vino Nobile di Montepulciano DOCG direttamente nelle loro
aziende, parla con gli esperti e scopri la storia e i segreti di questo grande vino.
Un’esperienza emozionante per veri Wine lovers.
Include:
•
Visita di tre aziende vitivinicole di Montepulciano
•
Degustazione di Rosso di Montepulciano DOC e di Vino Nobile di
Montepulciano DOCG
•
Pranzo con prodotti tipici locali in un’azienda vitivinicola
•
Servizio di transfer
Durata: 6 ore circa
Orario partenza: 10:30
Luogo di partenza: Valdichiana Living, Piazza Grande n. 7, Montepulciano
Prezzo per persona: 169,00 €
7. Gourmet Tour

Valdichiana Senese
Degusta le specialità della Valdichiana Senese direttamente sul territorio di
produzione. Una giornata dedicata al gusto e alla conoscenza di prodotti locali,
come il famoso formaggio pecorino di Pienza, l’olio extra vergine di oliva toscano, la
cinta senese, i pici fatti a mano, la carne chianina, la birra artigianale toscana e il
Vino Nobile di Montepulciano DOCG.
Include:
•
Visita alle aziende di produzione e sosta ai punti degustazione
•
Degustazione di almeno 4 prodotti tra: pecorino di Pienza, olio extra vergine
di oliva toscano, cinta senese, pici fatti a mano, carne chianina, birra artigianale
toscana, Vino Nobile di Montepulciano DOCG.
Durata: 6 ore circa
Orario di partenza consigliato: 10:30
Luogo di partenza: Info point (da concordare) in Valdichiana Senese
Prezzo per persona: € 179,00
8. Gourmet Tour in centro storico
Montepulciano
Una passeggiata golosa tra i vicoli del centro storico di Montepulciano. Ad ogni sosta
nelle botteghe di prodotti tipici corrisponde una degustazione: formaggio pecorino,
salumi toscani, olio extravergine di oliva e assaggio dei celebri pici, primo piatto
d’eccellenza della cucina toscana. Non mancherà l’occasione di degustare il Vino
Nobile di Montepulciano DOCG e il Rosso di Montepulciano DOC.
Include:
•
Visita dei punti degustazione
•
Degustazione di formaggio pecorino di Pienza
•
Tagliere di salumi e bruschetta all’olio
•
Piatto di pici fatti a mano
•
Visita di una cantina storica con degustazione di Vino Nobile di
Montepulciano DOCG
Durata: 3 ore
Orario di partenza consigliato: 10:00 o 16:00
Luogo di partenza: Valdichiana Living, Piazza Grande n. 7, Montepulciano
Prezzo per persona: € 65,00
9. Tour del Vino in bici elettrica
Montepulciano
Raggiungi in bici elettrica una cantina di Vino Nobile e fai del viaggio stesso
un’esperienza unica. In compagnia di un accompagnatore esperto, pedala senza
troppa fatica dal centro di Montepulciano fino all’azienda vitivinicola. Visita la
cantina e recupera le energie con una degustazione di vini e prodotti tipici.

Include:
•
Noleggio 4 ore E-Bike con casco
•
Accompagnatore
•
Visita di un’azienda vitivinicola
•
Degustazione di Rosso di Montepulciano DOC e di Vino Nobile di
Montepulciano DOCG
•
Degustazione di prodotti tipici
Durata: 4 ore circa
Orario di partenza consigliato: 10:00 o 15:00
Luogo di partenza: Valdichiana Living, Piazza Grande n. 7, Montepulciano
Prezzo per persona: 99,00 €
10. Bio tour: gusta a km 0
Valdichiana Senese
Il vino? Quello Biologico. Il cibo? A km zero. Un tour dedicato a chi ha un’attenzione
in più verso ciò che arriva sulla propria tavola. Parti in bici elettrica e incontra i
produttori del territorio che hanno scelto una “filosofia green” direttamente nelle
loro aziende. Scopri le loro storie, osserva i metodi di produzione e degusta prodotti
biologici e a km zero.
Include:
•
Noleggio 4 ore E-Bike con casco
•
Accompagnatore
•
Visita di un’azienda vitivinicola biologica con degustazione di vino biologico
•
Visita di un’azienda agricola
•
Degustazione di prodotti biologici e a km zero
Durata: 4 ore circa
Orario: 10:00 o 15:00
Luogo di partenza: Valdichiana Living, Piazza Grande n. 7, Montepulciano
Prezzo per persona: 129,00 €
11. Tour della chianina
Valdichiana Senese
La Valdichiana è il territorio di origine della razza chianina, il vitello più grande del
mondo. Visita un allevamento di chianine e scopri da vicino la bellezza e la
mansuetudine di questo magnifico animale dal manto bianco. Degusta la carne
chianina Igp, buonissima in ogni versione e concludi il tour in un azienda di Vino
Nobile di Montepulciano, il vino d’accompagnamento per eccellenza.
Include:
•
Visita di una fattoria con allevamento di vitelli di razza chianina
•
Pranzo degustazione con la rinomata carne chianina (bistecca fiorentina a
richiesta)

•
Visita di un’azienda vitivinicola con degustazione di Vino Nobile di
Montepulciano DOCG
Durata: 2,5 ore circa
Orario: 11:30 o 17:30
Luogo di partenza: allevamento in San Casciano dei Bagni o Sinalunga o Trequanda
Prezzo per persona: 55,00 €
Servizio di transfer su richiesta
12. Tour del pecorino di Pienza - Minimo 4 pax
Montepulciano e Pienza
Tour dedicato alla conoscenza del prodotto per eccellenza della città di Pienza: il
formaggio pecorino. Visita un caseificio situato tra le splendide colline della Val
d’Orcia (Patrimonio UNESCO) e scopri le tecniche di lavorazione del pecorino e delle
sue infinite varianti. Impara ad assaporare le diverse qualità di pecorino con una
degustazione. Concludi il tour con la visita di un’azienda vitivinicola di
Montepulciano con degustazione di vini.
Include:
•
Visita di un caseificio
•
Degustazione di formaggi di Pienza a diversa stagionatura
•
Visita di un’azienda vitivinicola
•
Degustazione di Rosso di Montepulciano DOC e di Vino Nobile di
Montepulciano DOCG
A richiesta:
•
Laboratorio di lavorazione del formaggio (min 4 persone): 40.00 € a persona
Durata: 3 ore circa
Orario: 13:00
Luogo di partenza: caseificio di Montepulciano o Pienza
Prezzo per persona: 49,00 €
Servizio di transfer su richiesta
13. Educational Tour: vino e olio
Valdichiana Senese
Una lezione introduttiva per appassionati o semplici curiosi, alla scoperta di due
eccellenze del territorio: il Vino Nobile di Montepulciano e l’olio extra vergine d’oliva
toscano. Un esperto ti guiderà passo passo nell’assaggio. Visita un’azienda agricola
produttrice di Vino Nobile di Montepulciano e olio extra vergine di oliva. Concludi il
tour con una bruschetta all’olio e un calice di vino.
Include:
•
Lezione introduttiva alla degustazione di vino e olio
•
Visita di un’azienda vitivinicola
•
Degustazione di bruschetta all’olio con calice di vino

•
Servizio di transfer
Durata: 3 ore
Orario di partenza: 10:00 o 15:00
Luogo di partenza: Valdichiana Living, Piazza Grande n. 7, Montepulciano
Prezzo per persona: 85,00 €
14. Pici e pasta fresca fatta a mano
Valdichiana Senese
Impara ad impastare i pici come una volta, a mano. Scopri la storia di questo famoso
primo piatto e i segreti della pasta fresca. Concludi l’esperienza cucinando un sugo
speciale e degustando la pasta da te preparata.
Include:
•
Corso di pasta fresca
•
Pranzo o cena con la pasta cucinata
•
Grembiule “Valdichiana Living”
Durata: 2,5 ore circa
Orario: 11:00 o 17:00
Luogo di partenza: agriturismo o ristorante (da concordare) in Valdichiana Senese
Prezzo per persona: 65,00 €
Servizio di transfer su richiesta

15. Pizza making
Valdichiana Senese
Impara a fare la pizza in un contesto familiare ed amichevole in un agriturismo
toscano. Lasciati guidare nella preparazione dell’impasto e del condimento. Al
termine del corso cena a base di pizza con un dolce a sorpresa.
Include:
•
Corso di cucina
•
Pranzo o Cena: pizza e dolce
•
Grembiule “Valdichiana Living”
Durata: 2,5 ore circa
Orario: 11:00 o 17:00
Luogo di partenza: agriturismo (da concordare) in Valdichiana Senese
Prezzo per persona: 59,00 €
Servizio di transfer su richiesta

16. Corso di cucina toscana

Valdichiana Senese
Un’esperienza rurale alla scoperta della cucina tradizionale toscana, da vivere in
agriturismo, in fattoria o in trattoria. Raccogli gli ingredienti che la terra offre,
mettiti ai fornelli e scopri le ricette e i sapori della tradizione contadina. Impara a
cucinare alcuni classici della cucina toscana: crostini, pasta fresca stesa a mano,
verdure di stagione e dolce.
Include:
•
Corso di cucina toscana
•
Pranzo o cena: crostini, pasta fresca, verdure, dolce, calice di vino
•
Grembiule “Valdichiana Living”
Durata: 3 ore circa
Orario: 11:00 o 17:00
Luogo di partenza: agriturismo (da concordare) in Valdichiana Senese
Prezzo per persona: 69,00 €
Servizio di transfer su richiesta
17. Tuscan chef experience
Valdichiana Senese
Un vero e proprio corso di cucina per imparare a cucinare a regola d’arte alcuni
famosi piatti del territorio. Uno Chef ti accoglierà nella cucina del suo ristorante e ti
guiderà nella spiegazione di ogni piatto, svelandoti i segreti delle migliori ricette
toscane.
Include:
•
Corso di cucina con lo Chef
•
Grembiule “Valdichiana Living”
Durata: 2 ore circa
Orario: 10:00 o 17:00
Luogo di partenza: agriturismo o ristorante (da concordare) in Valdichiana Senese
Prezzo per persona: 109,00€
A richiesta
Servizio di transfer
Pranzo o cena
18. Corso di pasticceria toscana – Minimo 4 pax
Un corso dedicato all’arte della pasticceria. Impara la ricetta tradizionale dei
“cantucci”, i biscotti più famosi della Toscana, del tiramisù, classico della pasticceria
italiana, e della pasta frolla, base per innumerevoli delizie. Al termine del corso
degusta i dolci da te preparati accompagnati da thé o cappuccino.
Include:
•
Corso di pasticceria
•
Merenda con i dolci preparati

•
Grembiule “Valdichiana Living”
A richiesta:
•
Mini corso di cioccolateria (min. 4 pax): €
Durata: 3 ore circa
Orario: 10.30 o 16.00
Luogo di partenza: da concordare
Prezzo per tour: 79,00€
Caccia al tartufo – minimo 3 persone
Valdichiana Senese
Un’esperienza intensa ed emozionante alla ricerca del prezioso tartufo. Un tartufaio
esperto vi condurrà tra i sentieri dei boschi della Valdichiana Senese insieme ai suoi
fedeli cani dal fiuto sopraffino. Chissà quanti tartufi riusciranno a trovare? Una
degustazione di vino e un pranzo al profumo di tartufo, completa questa particolare
avventura.
Include:
•
Passeggiata nel bosco con tartufaio esperto (1 ora e 30 min. circa)
•
Visita di una cantina con degustazione di vino
•
Pranzo al sapore di tartufo
Durata: 3 ore circa
Orario: mattina, su prenotazione
Luogo di partenza: Valdichiana Living, Piazza Grande, n. 7 - Montepulciano
Prezzo per persona: 129,00€

SPORT e NATURA
19. Passeggiata a cavallo con pic nic toscano
Valdichiana Senese
Vivi l’emozione di esplorare le colline toscane in sella ad un cavallo. Lasciati
accompagnare tra i sentieri di campagna e concludi la passeggiata con una sosta picnic a base di prodotti locali.
Include:
•
Passeggiata a cavallo 2 ore
•
Pic nic con prodotti tipici
Per i bambini principianti: battesimo della sella e visita in fattoria
Durata: 3 ore
Orario di partenza consigliato: 10:00 o 16:00
Luogo di partenza: maneggio (da concordare) in Valdichiana Senese
Prezzo per persona: 99,00 €
20. Tiro con l’arco nel bosco

Valdichiana Senese
Avventuroso percorso nel bosco, tra guadi e sentieri sterrati. Metti alla prova la tua
abilità nel tiro con l’arco con sagome di fauna locale e bersagli di tipo tradizionale in
un percorso adatto a principianti o ad arcieri esperti. Concludi il tour con una
merenda toscana nel bosco.
Include:
•
Tiro con l’arco con accompagnatore esperto
•
Noleggio attrezzatura
•
Merenda toscana
Durata: 3 ore
Orario di partenza consigliato: 10:00 o 16:00
Luogo di partenza: agriturismo (da concordare) in Valdichiana Senese
Prezzo per persona: 49,00 €
21. Dal Labirinto Etrusco al Sentiero della Bonifica in bici min 3 pax
Chiusi e Montepulciano
Una giornata di pura avventura tra cultura e natura. Esplora il Labirinto di Porsenna
nei sotterranei della città etrusca di Chiusi. Dopo esserti avventurato tra gli
innumerevoli cunicoli, sali in bicicletta e lasciati guidare verso il Sentiero della
Bonifica. Dal centro storico di Chiusi raggiungi il Lago di Chiusi lungo una strada
panoramica in discesa e percorri il sentiero pianeggiante immerso nella campagna,
che conduce fino al Lago di Montepulciano. Concludi l’esperienza con un gustoso
pic-nic nella splendida Riserva Naturale. Rientro in taxi.
Include:
•
Escursione in bicicletta di 20 km circa con accompagnatore
•
Visita del Labirinto di Porsenna di Chiusi
•
Pic-nic con prodotti tipici nella Riserva Naturale del Lago di Montepulciano
•
Servizio di transfer
Durata: 4 ore
Orario di partenza consigliato: 10:00 o 16:00
Luogo di partenza: Piazza Duomo, Chiusi
Prezzo per persona: 109,00€
Supplemento Bici Elettrica 10,00€ a pax
22. Trekking sulla via delle acque e visita del Castello di Sarteano
Sarteano
Il percorso comincia dal centro storico di Sarteano, prosegue tra ruderi di antichi
mulini, chiese pagane dedicate al culto dell’acqua, resti di un impianto termale di
epoca romana e termina con le suggestive “vie cupe”, strade di origine etrusca.

Rientro nel borgo di Sarteano per una visita del suo castello medievale e una
degustazione di specialità tipiche.
Include:
•
Trekking di 5 km circa con accompagnatore
•
Visita del Castello di Sarteano
•
Degustazione di prodotti tipici
Durata: 3,5 ore
Orario di partenza: 10:00 o 15:00
Luogo di partenza: Piazza Garibaldi, Sarteano
Prezzo per persona: 79,00€
23. Speleo tour in grotta e avventura nella preistoria
Cetona
Suggestiva visita speleologica delle cavità in travertino all’interno del Parco
Archeologico di Belverde di Cetona. Esplora l’interno della Grotta di San Francesco,
un tempo abitata dall’uomo di Neanderthal. Il percorso continua con la visita
dell’Archeodromo, dove la vita quotidiana dell’uomo preistorico è perfettamente
ricostruita in un villaggio dell’età del bronzo. Concludi il tour con un pic-nic di
prodotti tipici nel parco.
Include:
•
Visita della grotta di San Francesco con accompagnatore
•
Visita dell’Archeodromo con accompagnatore
•
Pic-nic di prodotti tipici
Durata: 3 ore
Orario di partenza: 10:00 o 15:00
Luogo di partenza: Parco Archeologico di Belverde di Cetona
Prezzo per persona: 79,00€
24. Walking tour nei vigneti
Montepulciano
Passeggiata oltre le mura del centro storico di Montepulciano, verso la campagna e i
vigneti. Raggiungi a piedi una cantina di Vino Nobile di Montepulciano e concediti
una degustazione di vini. Rientro in taxi.
Include:
•
Passeggiata di 3 km circa con accompagnatore
•
Visita di un’azienda vitivinicola di Montepulciano
•
Degustazione di Rosso di Montepulciano DOC e di Vino Nobile di
Montepulciano DOCG
•
Servizio di transfer

Durata: 2,5 ore
Orario di partenza: 10:00 o 15:00
Luogo di partenza: Valdichiana Living - Piazza Grande n. 7, Montepulciano
Prezzo per persona: 59,00 €
25. Walking tour sul Sentiero del Vinsanto
Torrita di Siena
Un antico sentiero medievale che un tempo collegava i castelli di Torrita di Siena e
Montefollonico. Una guida vi accompagnerà lungo il percorso panoramico, fino a
Porta Follonica, raccontando le vicende del “Brigante Gentiluomo” Ghino di Tacco e
la tradizione del vinsanto. Una volta raggiunto il borgo di Montefollonico concludete
il tour con una degustazione di vinsanto e cantucci. Rientro in taxi.
Include:
•
Passeggiata di 7 km circa con accompagnatore
•
Degustazione di Vinsanto e cantucci
•
Servizio di transfer
Durata: 3 ore
Orario di partenza: 10:00 o 15:00
Luogo di partenza: Piazza Matteotti, Torrita di Siena
Prezzo per persona: 75,00€
26. In bici sul Sentiero del Nobile
Montepulciano
Il sentiero prende il nome dal Vino Nobile di Montepulciano e si snoda lungo i
fianchi delle colline che ospitano vigneti, oliveti e campi coltivati. Il percorso
comincia da Piazza Sant’Agnese, passa di fronte alla Chiesa della Madonna della
Querce, attraversa il bosco e infine raggiunge il Lago di Montepulciano. Recupera le
energie con una merenda toscana presso la Riserva Naturale del Lago di
Montepulciano.
Include:
•
Passeggiata in mountain bike di 18,5 km circa con accompagnatore
•
Merenda toscana
•
Servizio di transfer
Durata: 3 ore
Orario di partenza: 10:00 o 15:00
Luogo di partenza: Piazza Sant’ Agnese, Montepulciano
Prezzo per persona: 99,00€
Supplemento bici elettrica 10,00€ a pax
27. In bici sul Sentiero della Barlettaia
Montepulciano e Pienza

Il sentiero della Via Barlettaia si sviluppa per una strada panoramica di 20 km tra
Montepulciano e Pienza, toccando luoghi di sorprendente bellezza paesaggistica:
Monticchiello, la Buca del Beato, un romitorio rupestre in cui sono rimaste intatte le
suggestive grotte, la bellissima Pieve di Corsignano ed infine il Castello di Spedaletto,
situato lungo il percorso dell'antica Via Francigena.
Include:
•
Passeggiata in mountain bike di 20 km circa con accompagnatore
•
Degustazione di prodotti tipici
•
Servizio di transfer
Durata: 3,5 ore
Orario di partenza: 10:00 o 15:00
Luogo di partenza: Chiesa di San Biagio, Montepulciano
Prezzo per persona: 99,00€
Supplemento bici elettrica 10,00€ a pax

TERME E BENESSERE
28. Fuga romantica: le Terme e il Vino Nobile
Montepulciano
Romantico appuntamento di benessere alle Terme di Montepulciano. Lasciatevi
coccolare da un massaggio rilassante e dai benefici dell’acqua salina della Grotta
Lunare. Una volta rigenerati, continuate ad attivare tutti i vostri sensi con una
degustazione di Vino Nobile di Montepulciano DOCG in abbinamento a un tagliere di
prodotti tipici nella cornice di una cantina sotterranea del centro storico.
Include:
•
Trattamento rilassante in Grotta Lunare alle Terme di Montepulciano
•
Percorso Wellness
•
Massaggio rigenerante di coppia (25 min)
•
Degustazione di Vino Nobile di Montepulciano DOCG e di prodotti tipici in
una cantina storica
•
Servizio di transfer
Durata: 4 ore
Orario: su prenotazione
Luogo di partenza: Terme di Montepulciano
Prezzo per persona: 109,00€
29. Dolce Vita Tour: Terme in auto d’epoca
Chianciano Terme
Un tour per vivere le atmosfere della città termale toscana che ispirò il regista

Federico Fellini nel suo film “8½”. Inizia il tour sperimentando i benefici delle 20
meraviglie delle Terme Sensoriali di Chianciano, tra cui piscina idromassaggio
interna ed esterna, sauna, bagno turco, docce emozionali, fanghi, cromo e aroma
terapia. Al termine del trattamento un’auto d’epoca vi accompagnerà tra i paesaggi
della Val d’Orcia (patrimonio UNESCO) e della Valdichiana Senese, passando per la
Riserva Naturale della Foce, fino a raggiungere un punto di sosta per una
degustazione di prodotti tipici e vino.
Include:
•
Ingresso alle Terme Sensoriali (3 ore)
•
Tour in auto d’epoca con autista (3 ore)
•
Degustazione di prodotti tipici e calice di vino
Durata: 6 ore circa
Orario: su prenotazione
Luogo di partenza: Parco Acquasanta di Chianciano Terme
Prezzo per persona: 189,00€
30. Piscine termali e Vino Nobile
Chianciano Terme e Montepulciano
4 piscine esterne e 3 interne per un totale di 500 mq di vasche collegate tra loro e
alimentate da acqua calda termale: queste sono le Terme “Theia”, il bagno degli
etruschi di Chianciano Terme. Dopo il relax arriva il momento del gusto. Un’azienda
vitivinicola produttrice di Vino Nobile di Montepulciano DOCG vi aspetta per una
visita con degustazione di vini e di prodotti tipici.
Include:
•
Ingresso alle Piscine Termali Theia di Chianciano Terme (4 ore)
•
Visita di un’azienda vitivinicola di Montepulciano
•
Degustazione di Rosso di Montepulciano Doc e Vino Nobile di
Montepulciano DOCG
•
Degustazione di prodotti tipici
•
Servizio di transfer
Durata: 6 ore
Orario: su prenotazione
Luogo di partenza: Terme Theia di Chianciano Terme
Prezzo per persona: 89,00€
31. Luna di Miele in Toscana
San Casciano dei Bagni
Sorprendi la tua dolce metà con un regalo da vivere insieme e che non potrete
dimenticare. Immergetevi nelle acque benefiche della piscina termale di Fonteverde
a San Casciano dei Bagni. Lasciatevi conquistare dalla vista del paesaggio collinare

che si perde all’orizzonte, mentre siete coccolati da idromassaggi e cascate. Al
termine del trattamento esplorate un’azienda agricola produttrice di olio e altre
specialità tipiche. Concludete la giornata con una romantica cena degustazione con i
prodotti del territorio, tra cui la pregiata cinta senese e tartufo.
Include:
•
Ingresso alla Piscina Termale di Fonteverde a San Casciano dei Bagni (4 ore)
•
Visita di un’azienda agricola del territorio
•
Romantico pranzo o cena a base di cinta senese e tartufo
Durata: 6 ore
Orario: su prenotazione
Luogo di partenza: Fonteverde a San Casciano dei Bagni
Prezzo per persona: € 79,00
Servizio Transfer a richiesta

ARTE E STORIA
32. Due dei Borghi più belli d’Italia: Cetona e San Casciano dei Bagni
Cetona e San Casciano dei Bagni
Cetona e San Casciano dei Bagni: due borghi appartenenti al circuito dei “Borghi più
belli d’Italia” e il motivo per cui sono definiti tali sarà subito chiaro non appena li
scorgerai da lontano. Scopri Cetona, le storiche botteghe artigiane e degusta il suo
famoso olio extra vergine di oliva. Goditi la vista panoramica dalla piazza principale
di San Casciano dei Bagni, degustando la pregiata Cinta Senese.
Include:
•
Visita del borgo di Cetona
•
Degustazione di olio extra vergine d’oliva
•
Visita del borgo di San Casciano dei Bagni
•
Degustazione di cinta senese
•
Servizio di transfer
Durata: 4 ore circa (esclusa permanenza all’interno delle centro termale di
Fonteverde)
Orario di partenza consigliato 10:00 o 15:00
Luogo di partenza: Piazza Garibaldi, Cetona
Prezzo per persona: 129,00€
33. Pienza segreta: Palazzo Piccolomini e il Romitorio
Pienza
Scopri i luoghi segreti di Pienza, "Città Ideale" del Rinascimento toscano. Visita il
centro storico di Pienza e Palazzo Piccolomini con il suo giardino panoramico.
Esplora uno dei tesori nascosti e più suggestivi di Pienza come il Romitorio, antico

luogo di meditazione appena fuori dal centro storico. Concludi il tour con una
degustazione di Pecorino di Pienza.
Include:
•
Visita del centro storico di Pienza
•
Ingresso a Palazzo Piccolomini
•
Ingresso al Romitorio
•
Degustazione di Pecorino di Pienza
Durata: 3 ore
Orario di partenza: 10:00 o 15:00
Luogo di partenza: Piazza Dante Alighieri, Pienza
Prezzo per persona: 69,00€
Servizio di trasporto su richiesta
34. Le perle del Rinascimento: Montepulciano e Pienza
Montepulciano e Pienza
Visita dei principali luoghi d’interesse di Montepulciano, perla del ‘500, e di Pienza,
città ideale del Rinascimento circondata dalle colline della Val d’Orcia, territorio
Patrimonio dell’Unesco. Degusta il Vino Nobile di Montepulciano in una cantina
sotterranea del centro storico e assapora il pecorino, prodotto simbolo di Pienza.
Include:
•
Visita del centro storico di Montepulciano
•
Degustazione di Vino Nobile di Montepulciano in una cantina sotterranea
•
Visita del centro storico di Pienza
•
Degustazione di Pecorino di Pienza
•
Servizio di transfer
Durata: 3 ore
Orario di partenza: 10:00 o 15:00
Luogo di partenza: Valdichiana Living, Piazza Grande n. 7, Montepulciano
Prezzo per persona: 99,00€
35. Tour delle botteghe artigiane
Valdichiana Senese
Un’esperienza per conoscere il territorio in maniera autentica, attraverso l’incontro
con gli artigiani locali. Entra nelle botteghe artigiane, scopri le tecniche di
lavorazione e i segreti degli artigiani della Valdichiana Senese, che ti mostreranno
come creano i loro prodotti in rame, legno, metalli preziosi, cuoio o ceramica. La
passeggiata si conclude con una degustazione di prodotti tipici del territorio.
Include:
•
Visita di due botteghe artigiane
•
Degustazione con prodotti tipici

A richiesta:
•
Laboratorio di pittura o ceramica (adatto a bambini da 4 anni in su) 15.00 €
•
Servizio di transfer
Durata: 3,5 ore
Orario di partenza: 10:00 o 15:00
Luogo di partenza: Info point (da concordare) in Valdichiana Senese
Prezzo per persona: 49,00€
36. Tour delle meraviglie Etrusche
Chianciano Terme, Chiusi e Sarteano
Un percorso nella storia etrusca toscana che vi sorprenderà ad ogni tappa. Calatevi
nella quotidianità della civiltà etrusca attraverso le sezioni tematiche ricostruite al
Museo Archeologico di Chianciano, dove si trova la più grande collezione al mondo
di canopi etruschi. Esplorate 120 m di gallerie nella Città Sotterranea di Chiusi e la
collezione più grande d’Italia dedicata all’epigrafia funeraria. Lasciatevi
suggestionare dalla Tomba della Quadriga Infernale di Sarteano, risalente al IV
secolo a. C., i cui colori sono incredibilmente conservati. Concludete il tour con una
degustazione del pesce di lago e altre specialità locali.
Include:
•
Visita del Museo Civico di Chianciano Terme
•
Visita della Città Sotterranea di Chiusi
•
Visita del Museo Civico Archeologico di Sarteano (su richiesta, solo il sabato,
possibilità di visitare la Tomba della Quadriga Infernale di Sarteano in località le
Pianacce)
•
Light lunch con pesce di lago
•
Servizio di transfer
Durata: 4 ore circa
Orario: su prenotazione
Luogo di partenza: info point (da concordare) di Chianciano Terme, Chiusi e
Sarteano
Prezzo per persona: 119,00€

VIVERE TOSCANO
37. Foto Safari
Valdichiana Senese e Val d’Orcia
Sei pronto a collezionare con la tua macchina fotografica le migliori foto ricordo del
tuo viaggio in Toscana? Un fotografo professionista ti guiderà tra la campagna della
Valdichiana e della Val d’Orcia per immortalare i panorami e i luoghi più belli come:
Pienza, Montepulciano, la Chiesa di San Biagio, la Riserva di Lucciolabella. Concludi il

tour con una degustazione di Vino Nobile di Montepulciano in azienda vitivinicola.
Include:
•
Fotografo professionista a disposizione per 3 ore
•
Foto scattate durante il tour in formato digitale
•
Degustazione di Vino Nobile di Montepulciano DOCG
Durata: 3 ore
Orario di partenza: da concordare
Luogo di partenza: Valdichiana Living, Piazza Grande n. 7, Montepulciano
Prezzo: 159,00€ a persona
Servizio di transfer su richiesta
38. Vespa Tour
Valdichiana Senese e Val d’Orcia
Tour anni ’60 alla scoperta della Valdichiana e della Val d’Orcia in sella alla mitica
vespa. Un accompagnatore esperto vi guiderà tra le più belle strade della Toscana
per ammirare i famosi paesaggi da cartolina tra vigneti e oliveti, passando per la
cittadina Rinascimentale di Pienza. Sosta nei luoghi più suggestivi per scattare
splendide foto ricordo e pausa golosa per una degustazione di specialità locali
presso la terrazza panoramica del borgo-salotto di Castelmuzio.
Include:
•
Noleggio di 2 vespe 125 cc (cambio manuale vintage o automatico)
•
Casco, sottocasco, kway, zaino e walkie talkie
•
Accompagnatore esperto
•
Degustazione di specialità locali in terrazza panoramica
Durata: 3 ore
Orario di partenza: 10.00 o 15.00
Luogo di partenza: Piazza dell’Amicizia, Montepulciano
Prezzo: 169,00€ a persona
39. New Moon Tour
Montepulciano
Questo tour vi permetterà di scoprire il set cinematografico di “New Moon –
Twilight Saga”. Visita i luoghi più o meno noti della cittadina, ambientazione di
alcune travolgenti scene del film, testimoni della disperata corsa della giovane
mortale Bella Swan, in cerca del fascinoso vampiro buono Edward Cullen: Vicolo
della Concordia, Piazza delle Erbe e Piazza San Francesco. A conclusione del tour,
sosta in un locale storico della città per un aperitivo molto particolare.
Include:

•
Passeggiata nel centro storico di Montepulciano sui luoghi del set di New
Moon
•
Aperitivo col vampiro
•
Gadget New Moon
Durata: 1,5 ore
Orario di partenza: 10.00 o 15.00
Luogo di partenza: Valdichiana Living, Piazza Grande n. 7, Montepulciano
Prezzo: 35,00€ a persona
40. Shopping Tour: Valdichiana Outlet Village - minimo 8 persone
Valdichiana Senese
Un tour per coniugare i sapori del territorio con lo shopping. Scopri il Vino Nobile di
Montepulciano in un’azienda vitivinicola e degusta il Vino Nobile di Montepulciano
DOCG. Trascorri il pomeriggio presso il Valdichiana Outlet Village, per un giorno di
shopping a prezzi scontati.
Include:
•
Visita di un’azienda vitivinicola
•
Degustazione di Vino Nobile di Montepulciano DOCG
•
Servizio di transfer al Valdichiana Outlet Village
•
“Village Card” del Valdichiana Outlet Village
Durata: 5 ore
Orario: su prenotazione
Luogo di partenza: Valdichiana Living, Piazza Grande, n. 7 - Montepulciano
Prezzo per persona: 39,00€
41. Tour dei set cinematografici
Valdichiana Senese e Val d’Orcia
Un tour per gli amanti del cinema e della Toscana, tra le colline della Valdichiana
Senese e della Val d’Orcia, alla scoperta delle location toscane scelte dai registi di
Hollywood per i film di “New Moon – Twilight Saga”, “Il Gladiatore”, “Il Paziente
Inglese”, “Sotto il Sole della Toscana”, senza dimenticare i mitici film di Fellini e di
Ettore Scola. Concludi il tour con una degustazione di Vino Nobile di Montepulciano
in una delle suggestive cantine sotterranee del centro storico.
Include:
•
Visita dei luoghi set di film tra Valdichiana Senese e Val d’Orcia
•
Visita di una cantina storica
•
Degustazione di Vino Nobile di Montepulciano DOCG
Durata: 3 ore circa
Orario di partenza: 10.00 o 15.00

Luogo di partenza: Valdichiana Living, Piazza Grande, n. 7 - Montepulciano
Prezzo per persona: 89,00€

42. Tour in carrozza tra le colline toscane
Valdichiana Senese
Godetevi il paesaggio delle colline toscane seduti a bordo di una carrozza d’epoca
trainata da cavalli. Il cocchiere vi guiderà tra i sentieri di campagna e vi racconterà
storie e leggende appartenenti a questo territorio. Sosta in un’azienda vitivinicola
per degustare il famoso Vino Nobile di Montepulciano DOCG. Tour consigliato per
coppie e famiglie.
Include:
•
Passeggiata in carrozza
•
Visita di un’azienda vitivinicola di Montepulciano
•
Degustazione di Vino Nobile di Montepulciano DOCG
Durata: 2 ore circa
Orario: su prenotazione
Luogo di partenza: Chiesa di San Biagio, Montepulciano
Prezzo per tour: 69,00€

