
PRO LOCO DECIMANA 
VIA  E. FARINI, 77 – SAN PIETRO IN VINCOLI 
CELL. 333 1788496   333 6794541 

 

in collaborazione  

 
WEEK-END BENESSERE  

IN VAL D’ORCIA 
CHIANCIANO TERME - PIENZA  

BAGNO VIGNONI 
dal 30 Marzo al 2 Aprile 2017 

 
PROGRAMMA 

 
30 MARZO – PIENZA 
Ore 7.00 circa partenza da Ravenna, 7.20 San Pietro in Vincoli 7.30 San Zaccaria per la Toscana con 
sosta lungo il percorso. Arrivo a Pienza e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida 
e visita della città del Rinascimento per eccellenza. “Nata da un pensiero d'amore e da un sogno di 
bellezza” (G. Pascoli), prende il nome dal suo fondatore, Papa Pio II, che riuscì a farla realizzare in 
soli quattro anni, dando vita a un gioiello senza precedenti, esempio di bellezza, armonia e 
perfezione architettonica. Oltre ai numerosi monumenti, oggetto di visita particolare, ogni angolo 
della città di Pienza regala scorci bellissimi, panorami che si aprono all'improvviso, vie con nomi 
suggestivi e poetici, come via delle Serve Smarrite, via della Fortuna, via dell'Amore, via del Bacio. 
Numerosi i negozi di prodotti tipici locali dove si possono trovare cacio, vino, olio, erbe. Durante la 
visita faremo una sosta in un negozio per l'assaggio del pecorino di Pienza. Proseguimento per 
Chianciano Terme e arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

31 MARZO – GIORNATA DI RELAX 
Prima colazione. Intera giornata dedicata al benessere tra vasca con getti idromassaggio, 
cromoterapia e musicoterapia: una combinazione di percorsi idromassaggio per stimolare la 
circolazione e rilassarsi profondamente. Pensione completa in hotel con pranzo e cena. 
 
1 APRILE – GIORNATA DI RELAX 
Prima colazione in hotel.  Intera giornata a disposizione per il relax al centro benessere dell'hotel. 
Oltre all'utilizzo del centro  benessere, possibilità di effettuare trattamenti nella zona umida come 
sauna, bagno turco, Ofuro Kneipp con supplemento. Pensione completa in hotel con pranzo e cena. 
 
2 APRILE – BAGNO VIGNONI 
Prima colazione in hotel. Partenza per Bagno Vignoni per la visita guidata. Nel breve tratto di 
strada da percorrere vedremo calanchi, viali alberati, colli dal profilo morbido, scoscesi dirupi e 
torri severe. Ad accoglierci, presso l'antica stazione termale, una grande vasca che racchiude le 
sortenti d'acqua a 52 gradi, circondata dalle poche caratteristiche abitazioni e dal Loggiato di Santa 
Caterina. Proseguimento per Montepulciano: la cittadina costruita come perla del Cinquecento per 



le sue numerose opere architettoniche di quel periodo, si trova su un poggio prospiciente la Val di 
Chiana, in un territorio già abitato dagli Etruschi e dai Romani. Il tono architettonico del paese è 
altissimo, rinascimentale, di echi fiorentini, con la Chiesa di Sant'Agostino, Palazzo de' Nobili Tarugi, 
Palazzo Contucci, il Museo Civico. La fama di Montepulciano è dovuta in gran parte alla produzione 
del vino “Nobile” che potremo degustare in una delle cantine di produzione, in genere ricavate nei 
sotterranei dei palazzi patrizi. Pranzo in agriturismo. Dopo pranzo partenza per il rientro a San 
Pietro in Vincoli. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 385,00  Riservato ai soci  

PRENOTAZIONI ENTRO IL 18 MARZO  2017 

         con un minimo di 30 partecipanti        

 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GT 54 posti da San Pietro in Vincoli per Chianciano Terme e itinerario 
come da programma; 

 Vitto e alloggio autista in camera singola; 

 3 notti in hotel 3*** superior con trattamento di pensione completa in hotel; 

 1 pranzo in ristorante a Pienza; 

 1 pranzo in agriturismo a Montepulciano; 

 Bevande ai pasti (½ minerale e ¼ vino); 

 Ingresso al centro benessere (kit accappatoio, ciabattine e cuffia incluso); 

 1 assaggio di pecorino di Pienza in un negozio a Pienza; 

 1 visita guidata di mezza giornata a Pienza; 

 1 visita guidata di giornata intera a Bagno Vignoni e Montepulciano; 
 Assicurazione medico, bagaglio e annullamento.  

 

La quota non comprende: 

 Ingressi a monumenti/musei; 

 Tassa di soggiorno € 0,80 a notte per persona da regolare in loco; 

 Extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
Tessera associativa Pro Loco Decimana 2017 € 12.00 (obbligatoria) 

 

 

PER PRENOTAZIONI   

rivolgersi a: 

 

PRO LOCO DECIMANA – Via E. Farini, 77 S. Pietro in Vincoli (RA) 

VENERDÌ E SABATO DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00  

Tel.  Cell. 333 1788496   Cell. 333.6794541 
www.prolocodecimana.it           decimana@gmail.com 

 

 

LARU' VIAGGI – Largo Caduti 2A San Pietro in Vincoli (RA) 

Ruena Fontana Tel. 0544.551655 ruena@laruviaggi.it 

 
Organizzazione tecnica: LaRù Viaggi Largo Caduti 2A San Pietro in Vincoli 

http://www.prolocodecimana.it/
mailto:decimana@gmail.com
mailto:ruena@laruviaggi.it

