
 
 

Viaggio alla scoperta della Toscana e dell’Umbria 

 
Dal 7 al 14 ottobre 2018 

 
Viaggio in Toscana e Umbria 

 
1. giorno / 07.10.2018 / Domenica: Partenza dal Ticino in comodo torpedone di Giosy Tours  
Arrivo in hotel a Montecatini Terme 
Check-in, cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.  
Giornata libera di usufruire delle Terme. 

 
2. giorno / 08.10.2018 / Lunedì: Pisa – Lucca  
Partenza per la bella città di Pisa con la sua famosa Piazza dei Miracoli con gli edifici di epoca romana e gotica. 
Visita del Duomo, del Battistero, del Camposanto e del Campanile e possibilità di salire sulla Torre. 

Proseguimento per Lucca, città natale del compositore di opere liriche Giacomo Puccini. Proseguimento per 
Lucca, città natale del compositore di opere liriche Giacomo Puccini. Visita del Duomo con una scultura di Ilaria 
del Carretto e della Chiesa di San Michele in Foro. Passeggiata per il suggestivo centro storico, le cui mura 

ancora oggi ben conservate circondano tutta la città. Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 

3. giorno / 09.10.2018 /Martedì: Firenze 
Partenza per Firenze, la cosiddetta “Culla del Rinascimento”. Visita del Battistero, del Duomo con la sua cupola 
imponente e del “Campanile di Giotto”. Passando dall'Or San Michele si arriva alla Piazza della Signoria con la 
Loggia dei Lanzi ed il Palazzo Vecchio. La passeggiata continua in direzione del fiume Arno con il corridoio di 
Vasari e del Ponte Vecchio dove si possono ammirare le famose gioiellerie. Visita del Museo degli Uffizi e del 

Giardino di Boboli della famiglia dei Medici. Dopo la visita della chiesa francescana di S. Croce salita sulla collina 
per raggiungere la Chiesa di San Miniato al Monte e il Piazzale Michelangelo, da dove si gode lo splendido 
panorama della città e della valle dell'Arno. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 
4. giorno / 10.10.2018 / Mercoledì: San Gimignano – Siena – Perugia/Todi 

Partenza per San Gimignano, cittadina inconfondibile per le sue torri. La visita della città con le sue vie, le sue 

piazze e i suoi palazzi medievali è affascinante. Da assaggiare il vino bianco Vernaccia, un buon vino tipico 
toscano. Proseguimento per la visita di Siena, una città piena di case e torri gotiche, che ha mantenuto il suo 
aspetto medievale durante i secoli. Al centro della città si trova la bellissima Piazza del Campo, dove gni anno 
viene organizzato il cosiddetto “Palio delle Contrade”, storica corsa di cavalli accompagnata da una sfilata di 
costumi tradizionali. La piazza è sovrastata dal grandissimo Palazzo Comunale e dalla Torre del Mangia visibile 
anche da lontano. A pochi passi dalla piazza sorge il Duomo, con lo splendido pavimento in marmo, ed il suo 
battistero sotto il coro. Nel Museo del Duomo si trova un famoso quadro della Madonna, opera di Duccio di 

Buoninsegna. Oltre al Duomo e al Battistero sono interessanti da visitare il Palazzo Piccolomini e la Loggia della 
Mercanzia. Proseguimento in direzione Perugia / Todi. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

 

5. giorno / 11.10.2018 / Giovedì: Assisi - Perugia 
Proseguimento per Assisi, città in cui nacquero, vissero e morirono San Francesco, patrono d'Italia e Santa 
Chiara. Grazie alle ricchezze medievali e alle sue importanti ricchezze patrimoniali, Assisi è una delle "prime 

bellezze" italiane. Appartiene inoltre all'UNESCO dal 2000. Visita la Basilica di Santa Maria degli Angeli con la 
sua Cappella Porziuncola, in cui si ritirava San Francesco per pregare e della Basilica, in cui si trovano la tomba 
di San Francesco ed i famosi affreschi di Giotto e i dipinti in cui vengono raffigurati momenti della vita dei santi 

di Cimabue. Proseguimento per Perugia, e possibilità di visitare lo stabilimento della Perugina. Successivamente 
visita della città, famosa non soltanto per le sue costruzioni antiche o per la posizione invidiabile, ma anche per 
essere stata centro della scuola di pittura umbra nel XV secolo, di cui fecero parte maestri come Pietro Vanucci, 
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Bernardino Betti e il giovane Raffaello. Nel centro storico sono da visitare: la Piazza IV Novembre con la Fontana 

Maggiore - una delle fontane più belle in Italia - in stile gotico del secolo XIII e XV, Palazzo dei Priori, la cattedrale 
di San Lorenzo, il Collegio del Cambio, la cui Sala delle Udienze è colma di affreschi, e la basilica di San Pietro 
risalente al X secolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
6. giorno / 12.10.2018 / Venerdì: Montalcino – Pienza – Montepulciano 
Partenza per Montalcino, pittoresca cittadina situata su un colle, famosa per l‘omonimo vino. Dopo la visita del 
centro storico e della centrale Piazza del Popolo visita di una cantina con degustazione e spuntino. Proseguimento 

per Pienza, città natale di Papa Pio II. Il Papa fece costruire la Cattedrale sulla Piazza rinascimentale poi 
denominata Piazza Papa Pio II, e il Palazzo Piccolomini. Dalla terrazza c'è un bel panorama per la Valle di Orcia 
e il tipico paesaggio toscano. Di seguito escursione a Montepulciano per visitare la bella cittadina collinare. Da 
vedere la Piazza Grande, il Duomo e il Palazzo Comunale. La città merita una visita anche per il vino famoso 
della zona, il “Vino Nobile”. Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

 

7. giorno / 13.10.2018 / Sabato: Orvieto – Lago Trasimeno 

Partenza per Orvieto. Visita del Duomo con la sua imponente facciata e della serie di affreschi di Luca Signorelli. 
Passeggiata sino alla fontana di San Patrizio. Per gli amanti dell’arte è interessante da vedere la "Cappella 
Nuova", con i grandi affreschi di Luca Signorelli come quelli raffiguranti le "Storie degli ultimi giorni". Visita di 
una cantina sotterranea (scavata nella roccia tufacea) e degustazione di vini + pranzo. Proseguimento per il 
Lago Trasimeno, il quarto lago più grande in Italia, che si trova non lontano dalla città di Perugia. Passeggiata 
a Castiglione del Lago, colma di Mura e di resti medievali. Farewell-Dinner in un tipico agriturismo. Rientro in 

hotel e pernottamento. 
 

8. Giorno / 14.10.2018 / Domenica:  
Viaggio di rientro in Ticino 
 

 
Prezzo: 

CHF 1'620.- per persona in camere matrimoniale “classic”  
CHF    300.- supplemento singola  

CHF      30.- supplemento a persona “de luxe vista valle” Hotel Bramante a Todi 
 

 
Servizi: 

- Viaggio in comodo pullman dal Ticino, autista professionista 
- Accompagnamento durante tutto il viaggio 
- 3 pernottamenti a Montecatini Terme, Grand Hotel Tettuccio 4 * www.hoteltettuccio.com     
- 4 pernottamenti a Todi, Hotel Bramante 4 * www.hotelbramante.it  
- Incluso cena a 3 portate e colazione a buffet 
- Cocktail di benvenuto 
- Guide locali per le visite in programma 

- Entrate come da programma 
- Visita dello stabilimento della Perugina  
- Visita di una cantina in zona Montepulciano con degustazione vini e spuntino  
- Visita di una cantina sotterranea a Orvieto con degustazione vini e pranzo 

- “Farewel-Dinner” incluso bevande in un locale tipico sul Lago Trasimeno l’ultima sera 
- Tassa di soggiorno 

 

 Posti limitati!    Iscrizione entro 31 agosto 2018      
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