
Siena, strada del Chianti, 
San Gimignano, 
Monteriggioni     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/17 novembre 2019 

 
 
 
 

dal 15 al 17 novembre 2019 
 

IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Siena, Colle Val d’Elsa, Castellina, Radda, San Gimignano, Monteriggioni, Trento 
DURATA DEL VIAGGIO: 3 giorni / 2 notti 
TRASPORTO: Pullman privato G.T.  
SISTEMAZIONE: Hotel 3 stelle 
PASTI: Come da programma 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 325 (minimo 30 partecipanti) 
Supplemento camera singola   € 40 (disponibilità limitata) 
Supplemento gruppo da 25 a 29 persone  € 25 
 
 

IL PROGRAMMA di Viaggio 
 
 
1° GIORNO: TRENTO -  SIENA - POGGIBONSI 
Ore 07.00: partenza in pullman Gran Turismo da Trento, Piazza Dante-Palazzo della Regione o 
parcheggio ex area zuffo.  
Ore 07.30: partenza da Rovereto casello autostradale Sud. 
Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 8 giorni prima della partenza. 
Proseguimento via autostrada per Verona - Bologna - Firenze – Siena. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio visita guidata 
di Siena. Siena, città circondata dai boschi del Chianti, sorta su un colle fra la valle dei fiumi Arbia ed Elsa, in posizione 
centrale rispetto alle terre da sempre dominante. Famosissima per il Palio delle Contrade. Città che affascina per i mille 
colori delle sue bandiere, i suoi vicoli tortuosi, la perfezione dei suoi monumenti gotici, per la bontà dei prodotti che si 
possono gustare. Visita della città (solo esterni): il Palazzo Pubblico, il Museo Civico, la loggia della Mercanzia, il Palazzo 
del Magnifico, la Cappella di San Giovanni Battista, la libreria ed il Palazzo Piccolomini, il museo dell’Opera metropolitana, 
il Battistero, la Pinacoteca nazionale, la torre del Mangia che domina piazza del Campo centro della città da cui si 
diramano le strade per il Duomo, la Basilica San Domenico, il Santuario di Santa Caterina, Piazza Salimbeni, Via di Città 
la più elegante e solenne delle tre strade che suddividono l’impianto urbanistico della città e Porta Romana. Al termine 
proseguimento per Poggibonsi (o dintorni), sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
 



 
 
2° GIORNO: POGGIBONSI – STRADA DEL CHIANTI – POGGIPONSI 
Pensione completa. Prima colazione in hotel e partenza per la strada del Chianti: il vino in cui gli esperti individuano 
il sentore di viola mammola, che nasce da due varietà di uve rosse, il canaiola ed il sangiovese e due di uve bianche il 
malvasia e il trebbiano. Si visiteranno:   
Colle Val D’Elsa, cittadina agricola ed industriale posta su un colle con il Palazzo Campana, il Castello, il Palazzo 
Pretorio, il Museo Civico, il Museo Archeologico, il Duomo, il Palazzo dei Priori (solo esterni), la chiesa di S. Agostino. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione delle visite: Castellina in Chianti nasce come avamposto 
militare; il borgo fu più volte contesa tra Siena e Firenze come testimonia la rocca medievale, oggi è un importante 
centro sulla via Chiantigiana con zone boschive e una ricchissima fauna. Alle porte del paese si trova la neoromanica 
chiesa parrocchiale di San Salvatore e nelle vicinanze il tumulo di Montecalvario. Radda in Chianti, antica capitale 
della Lega del Chianti, manifesta oggi la sua importanza storica nel Chianti senese. Al termine rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.  
 
3° GIORNO: POGGIBONSI – SAN GIMIGNANO - MONTERIGGIONI – POGGIPONSI 
Prima colazione e partenza per la visita guidata di San Gimignano che mantiene ancora oggi invariato l’aspetto 
medievale, accentuato dalle alte torri e dall’intatta cerchia di mura. Si visiteranno Porta S. Giovanni, Piazza della Cisterna 
la cui cisterna risale al 1287, unita da un passaggio aperto a Piazza del Duomo, Palazzo del Podestà con annessa Torre 
La Rognosa, la Collegiata (all’interno affreschi di Benozzo Gozzoli e Taddeo di Bartolo). Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per il rientro con sosta a Monteriggioni per una visita libera con l’accompagnatore. Situato 
nelle colline della provincia di Siena, Monteriggioni conserva ancora oggi gran parte delle strutture del XIII secolo e si 
configura come un luogo assolutamente unico nel panorama dei borghi medievali toscani. Il castello fu costruito nel 
1214, la piazza principale Piazza Roma è dominata da una chiesa romanica, altre case alcune in stile rinascimentale e 
una volta di proprietà di nobili locali, nobili e ricchi mercanti. Dopo la visita partenza per il rientro a Rovereto e Trento 
con arrivo previsto in serata. Cena libera. Termine dei servizi. 

 
Nota al programma: Il programma è indicativo e potrebbe subire modifiche relativamente all’ordine 
di svolgimento delle visite ed escursioni previste, fermo restando la loro effettuazione. 

 
 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo; 
- Sistemazione in Hotel 3 stelle in stanze a 2 letti con servizi privati a Poggiponsi o dintorni; 
- Trattamento di mezza pensione in hotel e 3 pranzi in ristorante; 
- Guida per la visita di Siena, Strada del Chianti, San Gimignano; 
- Accompagnatore volontario Cta; 
- Assicurazione sanitaria. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Assicurazione annullamento; 
- Pasti liberi; 
- Bevande ai pasti, eventuale tassa di soggiorno, mance e gli extra personali;  
- Ingressi; 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende". 
 
 
 
 
DOCUMENTI  
CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

 Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 
Le prenotazioni vanno effettuate almeno 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, solo se 
accompagnate da un acconto di € 80. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle condizioni 
generali di viaggio. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE E QUOTE 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 
momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 
Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E’ possibile effettuare i pagamenti anche a 
mezzo bonifico bancario, sul nostro conto corrente intestato ad AcliViaggi srl. 

CODICE IBAN IT12 Y 08304 01807 00000 7383197 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 

 
TESSERAMENTO C.T.A. 

Le iniziative con partenze di gruppo sono riservate ai soci del C.T.A. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte 
devono richiedere la tessera, il cui costo è di € 12 (validità 1° dicembre 30 novembre), presso i nostri uffici. Costo 
tessera Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 6 da richiedere presso AcliViaggi.  

 
I NOSTRI CONTATTI 

AcliViaggi TRENTO: Via Roma, 6 -  0461/1920133 – e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.30 – 15.00/19.00 
    SABATO 09.30 /12.30 
 
CTA ROVERETO: Via Paoli 1 - 0461/1920133  

 ORARIO:  LUNEDI’ 09.30/11.30 - MARTEDI’ 14.30/17.00 e MERCOLEDI’ 14.30/18.00 
 
CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini 9 - 0461/1920133 
 ORARIO:  LUNEDI’ 14.30/17.00 e GIOVEDI’ 09.00/11.30 
 

e presso le seguenti sedi del Patronato Acli al numero unico 
 Tel. 0461 277277 

 
CLES, FIERA DI PRIMIERO, MEZZOLOMBARDO, TIONE, CAVALESE, VEZZANO, BORGO 
    

 
Organizzazione Tecnica: AcliViaggi srl 

 
 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche 
se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 
 
 
 
 


