
 

L'area sud-est di Siena è chiamata Crete Senesi, dalla creta che dà il tipico  

colore al terreno. Non ci sono molte vigne e oliveti ma distese di campi 

coltivati, attraversati da file di cipressi e casolari isolati. Di tanto in tanto si 

possono osservare i calanchi e le biancane, tipiche forme di terra grigiastra. 

Le stradine di campagna che circondano Siena offrono incredibili vedute 

sui paesaggi mozzafiato caratteristici delle Crete. 
 

programma dal 30 ottobre all’1 novembre 
 

 
30/10 Partenza-CETONA-SARTEANO Partenza per la Toscana e sosta a 
Cetona, alle pendici del monte omonimo. Offre ai suoi visitatori il 
fascino del borgo medievale e la bellezza della campagna senese. 
Seconda tappa al borgo di Sarteano con il bel castello che imponente 
vigila da millenni sul paese e sui suoi abitanti, passeggiata tra i vicoli 
caratteristici e palazzi nobiliari come Palazzo Todeschini Piccolomini. 
Cena e pernottamento in hotel a Chianciano. 
 

31/10  SIENA-ABBAZIAdiMONTEOLIVETO MAGGIORE  Partenza per 
Siena, la città del celebre Palio che ogni anno si svolge in Piazza del 
Campo. Non mancherà una visita al suo meraviglioso centro storico in 
mattoni, inserito dall’UNESCO nel Patrimonio dell’Umanità. Nel 
pomeriggio, visita all’Abbazia di Monteoliveto Maggiore uno dei più 
importanti monumenti religiosi della Toscana sia per l'importanza 
storico-territoriale che per l'elevato numero di opere d'arte in essa 
racchiuse. Cena e pernottamento in hotel. 
 

1/10  RADICOFANI-S.CASCIANO-Rientro  Prima colazione e mattinata 
dedicata alla visita Radicofani, famosa per le gesta del brigante Ghino 
di Tacco che, bandito dalle sue terre, conquistò la fortezza e divenne il 
signore della città che, appollaiata su una rupe di 896 metri, domina il 
borgo e lo splendido paesaggio circostante. Seconda tappa a San 
Casciano dei Bagni e pranzo in ristorante tipico. Partenza per il rientro 
con arrivo ai luoghi d’origine previsto in serata. 
 

cat. tour  
 

���S • Suppl. camera singola su richiesta 

• Rid. bambino 3°- 4° letto -10% Quota individuale € 290,00 
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel cat. 3***s – trattamento ed escursioni come da programma – assicurazione – 

accompagnatore 

La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno - mance e tutto quanto non specificamente indicato ne “La 

quota Include” 

 
NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di min. 25 persone. Il programma è suscettibile di variazioni. L’ordine delle prenotazioni attribuisce il posto 
in pullman. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 25%, non rimborsabile in caso di cancellazione del partecipante 
secondo tabella (il partecipante aderendo al programma dichiara di accettare le condizioni del regolamento generale in materia di pacchetti turistici Dl 
111/95, visibile sul nostro sito. Eventuali esigenze inerenti alle camere, intolleranze alimentari, assegnazione posti a tavola vanno segnalate prima della 
partenza. 

 

Info e prenotazioni 
 

 

 

 
 

Saluti da... Viaggi & Turismo   www.salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 

Tel. 081 563 4261 / Whatsapp 393 972 4308 

 


