Walk About Italy
a spasso con noi...

... nella campagna senese d'autunno
Visita la magnifica città di Siena
ed entra nel museo di una delle contrade del Palio.
Stupisciti dei panorami a perdita d’occhio
delle dolci colline della Val d’Orcia.

Cammina tra le vigne del Chianti alla scoperta
di un territorio dove il vino è un fatto serio.

PROGRAMMA

Venerdì
Incontro con la guida e visita di Siena
ore 16:00 incontro dei partecipanti con la guida nel giardino dell’albergo La
Villa presso Siena. Seguirà briefing e descrizione del tour
Ore 16:30 visita guidata di Siena con guida turistica autorizzata. Si visiteranno
strade, piazze, angoli caratteristici e il museo di una delle 17 contrade del Palio
di Siena
Ore 18:30 tempo libero
Ore 19:00 aperitivo cena a base di specialità senesi e vino locale
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Sabato
Val d'Orcia
(Bagno Vignoni, San Quirico d'Orcia, Pienza)
ore 8:30 trasferimento da Siena alla Val d’Orcia della durata di circa 50 minuti
ore 9:30 incontro con la guida. Visita del paese di Bagno Vignoni e le sue acque
termali. Visita ai mulini. Passeggiata di 2 ore circa ad anello. Oggi scopriremo
quale fenomeno geologico rende così speciale questa zona: la risalita delle
acque termali a scopo terapeutico.
ore 11:30 brevissimo trasferimento in auto a San Quirico d’Orcia, paese situato
sulla via Francigena, l’importante via di pellegrinaggio verso Roma. Qui
visiteremo un giardino all’italiana (gli Horti Leonini), la chiesa della Collegiata
e le strette stradine che caratterizzano il paese.
ore 12:30 tempo libero per il pranzo con molte opportunità quali ottimi
ristoranti dal costo contenuto oppure botteghe alimentari che possono
preparare panini con salumi e formaggi locali.
ore 15:00 brevissimo trasferimento a Pienza. Trekking urbano appena fuori le
mura del paese. Visita alla location cinematografica del film "Il Gladiatore" e
passeggiata sui sentieri con vista dei panorami mozzafiato che si godono dalla
città di Pienza.
Ore 17:00 congedo dalla guida e rientro a Siena in libertà
Cena Libera. La guida saprà consigliare ristoranti con possibilità di effettuare
prenotazioni per conto degli ospiti del tour.

Domenica
Chianti (Volpaia)
ore 8:30 Trasferimento in Chianti della durata di circa 50 minuti
ore 9.30 incontro con la guida. Visita al paese di Volpaia. Passeggiata ad anello
passando per il Borgo di Castelvecchi e la pieve di Santa Maria Novella. Gli
scorci sulle colline del Chianti sono di una bellezza più unica che rara. In
autunno le vigne offrono una colorazione molto bella nelle tonalità del giallo e
rosso.
ore 13:00 pranzo presso un piccolo ristorante a Volpaia a base di piatti
tradizionali chiantigiani (ribollita, affettati quali spalla, prosciutto, capocollo) e
un dolce per finire. Il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino Chianti
per concludere brindando il nostro weekend insieme!
Questo è un itinerario tipico e le passeggiate ed i siti effettivi possono variare a seconda della stagione, di eventi speciali o del tempo.
Ci riserviamo il diritto di modificare l'itinerario qualora si verificassero circostanze impreviste.
Vengono apportate modifiche all'itinerario per migliorare il tour e garantire la sicurezza.
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INFORMAZIONI UTILI
QUANDO INZIA E QUANDO TERMINA IL TOUR?

Il tour inizia alle ore 16:00 del venerdì presso Hotel La Villa Viale Vittorio Veneto,11 – 53100 Siena
Il tour termina alle ore 15:00 della domenica a Località Volpaia, 53017 Radda in Chianti (Siena)

DOVE DORMIREMO?

Hotel*** La Villa Viale Vittorio Veneto,11 – 53100 Siena
L'hotel si trova a pochi minuti a piedi dal centro storico.
C’è un parcheggio gratuito vicino all’albergo. Ci sono anche parcheggi a pagamento. L’albergo saprà
consigliarti dove lasciare la macchina appena scaricati i bagagli.
La colazione all’albergo inizia alle 7.30
COME CI SPOSTIAMO?

Tutti i trasferimenti del tour sono da effettuare in autonomia con mezzi propri
QUANTO SONO IMPEGNATIVE LE CAMMINATE?

Le passeggiate sono rilassanti.
il primo giorno si tratta di una camminata per le vie del centro storico di Siena (4km in tutto)
il secondo giorno faremo due piccoli anelli in Val d’Orcia (7 km in tutto)
il terzo giorno faremo un anello nel Chianti di 7 km.
Il tour è adatto anche a bambini dai 8 anni di età con abitudine a camminare
COSA DEVO PORTARE?

Portare tutto l’occorrente per il trekking: scarpe da trekking, un impermeabile, una borraccia per
l’acqua, bastoncini da trekking se li usi normalmente.
COVID-19

Il tour verrà effettuato rispettando le normative e buone pratiche per combattere il Covid-19.
Il tour prevede un numero limitato di partecipanti (massimo 15) e trascorreremo la maggior parte del tempo
all’aria aperta. Le guide informeranno gli ospiti sul corretto comportamento da tenere, il distanziamento
interpersonale e le regole da seguire.
Chiediamo gentilmente a tutti i partecipanti la massima collaborazione, in particolare chiediamo di:
- compilare e consegnare alla guida al momento del briefing del primo giorno autodichiarazione firmata
- avere sempre con sé mascherina e gel disinfettante per le mani. La mascherina verrà usata solo in alcuni
punti del percorso dove non si potranno mantenere le distanze di sicurezza e nei luoghi chiusi
- indicare se viaggiate insieme al vostro nucleo familiare (la sistemazione nei ristoranti verrà organizzata
seguendo le vostre indicazioni, con la distanza di sicurezza tra i vari nuclei dei vari partecipanti)
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ISCRIZIONE E COSTO

ISCRIZIONE
E' possibile iscriversi direttamente on line dalla pagina del tour, compilando la breve scheda anagrafica
"Sei pronto a prenotare?" oppure inviando una mail a informazioni@walkaboutitaly.com. Una volta
inviata la richiesta, provvederemo ad inviare una mail di conferma di disponibilità e il relativo contratto
da compilare.
E' possibile pagare sia con bonifico bancario sia con carta di credito. Tutte le informazioni relative sono
indicate in dettaglio nel contratto.

COSTO
Quota di partecipazione €270 a persona
caparra confirmatoria €60,00
saldo €210,00 (da versare 30 giorni prima dell’inizio del tour)
Supplemento camera singola 60€
La quota comprende:
- due notti in camera doppia con bagno in hotel 3 stelle
- due colazioni
- la cena del giorno di arrivo
- il pranzo del giorno di partenza
- servizio di guida turistica di Siena
- l’ingresso al museo di contrada
- servizio di guida ambientale escursionistica
- tassa di soggiorno
La quota non comprende:
- il pranzo e la cena del secondo giorno
- trasporti
- tutto quanto non specificato nella voce "La quota comprende"
Penali di recesso
€ 60,00 caparra confirmatoria non rimborsabile
recesso 21 – 29 giorni prima dell’inizio del tour: il costo della cancellazione corrisponde al 30% della
quota totale;
recesso 11 – 20 giorni prima dell’inizio del tour: il costo della cancellazione corrisponde al 50% della
quota totale;
recesso 4- 10 giorni prima dell’inizio del tour: il costo della cancellazione corrisponde al 75% della
quota totale;
recesso 3 – 0 giorni prima dell’inizio del tour: il costo della cancellazione corrisponde al 100% della
quota totale

Restiamo a disposizione per qualsiasi dubbio o curiosità!
E speriamo di conoscerti presto...a spasso con noi!
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