PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

TOSCANA E UMBRIA - A SPASSO TRA BORGHI E NATURA

Perché scegliere questo viaggio
Un itinerario GAIA NEXT, la linea per GIOVANI APPASSIONATI DI VIAGGI. Se vuoi conoscere la filosofia Gaia
Next e scoprire gli altri itinerari, trovi tutto QUI
Perchè ci porta alla riscoperta di piccoli borghi italiani unici da Spello ad Assisi, da Montepulciano a Pienza
passando tra i panorami naturali della Val d'Orcia che ci lasceranno letteramente senza fiato. Avrete un incontro
attivo con la natura con la possibilità anche di rafting alle Marmore per i più sportivi. Inclusi in quota già una
cavalcata in Val d'Orcia e una giornata in e-bike. Natura, cultura e enogastronomia si fondono armoniosamente in
questo viaggio.

Per chi è indicato questo viaggio
Per chi vuole riscoprire le bellezze italiane dei borghi toscani ed umbri in compagnia includendo già delle
esperienze a contatto con la natura come una cavalcata in val d'Orcia, una giornata in e-bike nelle colline del
Chianti, trekking alle Marmore e per chi vuole rafting.
Questo itinerario uò essere costruito anche a livello individuale.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - FIRENZE (-/-/)
Arrivo a Firenze e tempo a disposizione per visitare liberamente la città. Passeggiando potrete ammirare il
famossisimo Duomo, la cattedrale progettata dal Brunelleschi e il Campanile di Giotto. Proseguendo potrete
arrivare al Ponte Vecchio e tempo permettendo concedervi una breve visita alla Galleria degli Uffizi. Incontro in
serata con il resto del gruppo. Pernottamento in Firenze.

2° GIORNO - FIRENZE - GREVE IN CHIANTI ESCURSIONE IN E-BIKE ( B/-/-)
Prima colazione. Ritiro dell'auto a noleggio e partenza verso Greve in Chianti. Oggi ci aspetta una giornata in ebike per scoprire il meraviglioso paesaggio delle colline del Chianti. Godremmo di questi panorami meravigliosi, di
questa zona collinare affascinante nella sua diversità, non meno delle celebri città fra cui è compresa. Arrivo in
struttura nel tardo pomeriggio e pernottamento.

3° GIORNO - GREVE IN CHIANTI - MONTERIGGIONI - MONTALCINO - MONTEPULCIANO (B/-/-)
Prima colazione e partenza per Monteriggioni, famoso per il suo castello. La tappa successiva sarà Montalcino
dove avremo la possibilità di degustare del Brunello in un'enoteca del centro. Partenza per Montepulciano. Lungo
la strada sosta per ammirare i cipressi di San Quirico d'Orcia, comune cuore della Val d'Orcia con un'incantevole
paesaggio naturale dichiarato Patrimonio culturale dell' Unesco. Visita della Cappella della Madonna di Vitaleta,
lugo sacro e uno dei posti più incantevoli della Val d'Orcia. Arrivo a Montepulciano e pernottamento.

?

4° GIORNO - MONTEPULCIANO - ESCURSIONE A CAVALLO - PIENZA - BAGNO VIGNONI (B/-/-)
Prima colazione. Oggi ci attende una bellissima escursione a cavallo in Val d' Orcia. Alla fine dell'escursione
partenza per visita ai borghi di Pienza e di Bagno Vignoni. Rientro per il pernottamento a Montepulciano.

5° GIORNO - MONTEPULCIANO - CASCATE DELLE MARMORE - SPOLETO - PERUGIA (B/-/-)
Prima colazione. Oggi ci attende una giornata all'insegna della natura e per chi vuole dell'avventura. Visiteremo le
meravigliose Cascate delle Marmore (biglietto incluso in quota) e ci addentreremo nei percorsi a piedi del parco
più belli da vedere e fotografare. Per i più avventurosi possibilità di effettuare rafting (supplemento indicato nelle
quote). Durata della visita e del rafting 3 ore circa. Partenza per Spoleto e visita del meraviglioso centro storico.
Arrivo a Perugia e pernottamento.

6° GIORNO - PERUGIA - SPELLO - ASSISI - FIRENZE (B/-/-)
Prima colazione e partenza per la visita di Spello che offre vie e scorci unici sulle vallate umbre. Passeggiando
per la cittadine potrete ammirare le Mura Romane che cingono la città. Successiva partenza per Assisi con visita
della Basilica e dell'Eremo. Rientro a Firenze nel tardo pomeriggio e rilascio dell'auto
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I VOLI
Treni dalle principali stazioni italiane

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE MEDICA BASE 30€
Rafting cascate delle Marmore anzichè ingresso classico supplemento € 40

LA QUOTA COMPRENDE
5 notti in hotel/agriturismi in pernottamento e prima colazione
Accompagnatore Pianeta Gaia
5 giorni di noleggio auto con assicurazione base incluso e km illimitato
Escursione in e-bike nelle colline del Chianti
Cavalcata di un'ora in val d'Orcia
Biglietto ingresso cascate Marmore
Assicurazione medica base

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti e bevande salvo ove indicato
Guide locali
Assicurazione integrativa auto stipulabile solo presso noleggio auto
Treno per raggiungere Firenze
Assicurazioni integrative annullamento Covid-19 +4%
Tassa di soggiorno
Tutto quanto non espressamente indicato in la quota comprende
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