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FOOD E DIVERTIMENTO IN VAL D’ORCIA  

16 – 18 settembre 2022 
 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Venerdì 16/09 - Arrivo 

 
Una volta arrivati a Siena, vi attenderemo presso l’hotel Executive. Le famiglie che saranno già arrivate al mattino o 

nel primo pomeriggio potranno approfittarne per fare una passeggiata e per iniziare a scoprire le bellezze della città. 

Appuntamento, poi, per tutti in hotel prima di cena per un breve briefing in cui ci conosceremo e in cui esporremo i 

dettagli del programma di viaggio che ci attenderà nei successivi giorni. Cena libera e pernottamento. 

 

https://familyplanet.it/
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Sabato 17/09 – Visita guidata di San Quirico, visita libera di Montalcino e degustazione in azienda agricola 

 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino saliremo a bordo di un pullman privato, che ci porterà a San 

Quirico D’Orcia, un piccolo borgo che sorge su di una collina, da cui domina la valle e i campi circostanti. Qui faremo 

una visita guidata, grazie alla quale scopriremo scorci incredibili, oltre a palazzi e monumenti dal forte valore storico e 

artistico, come il Palazzo del comune, la Collegiata di San Quirico, la Chiesa di San Francesco e molto altro. Terminata 

la passeggiata, raggiungeremo il vicino paese di Montalcino, dove avremo del tempo libero per pranzare e per 

addentrarci nel centro storico. Nel pomeriggio faremo tappa in un’azienda vinicola, dove scopriremo i processi di 

produzione del vino e dove potremo degustare alcuni stuzzichini toscani accompagnati da dell’ottimo vino. 

Naturalmente i più piccoli sorseggeranno del succo di frutta.  Rientro a Siena, cena libera e pernottamento in hotel. 

 
Domenica 18/09 – Caccia al tesoro e partenza 

 
Prima colazione in hotel. Al mattino faremo una divertente caccia al tesoro tra le strade del centro storico. Verremo 

divisi in gruppi e seguendo indizi e risolvendo enigmi dovremo essere bravi a scoprire il luogo del tesoro! Al termine 

di questa divertente attività ci saluteremo e torneremo a casa.   

 
DOVE DORMIREMO 

 
Hotel Executive **** 

 
L' Hotel Executive, albergo di nuova gestione, sorge nel quartiere residenziale di Scacciapensieri, a 10 minuti di 

cammino dalla stazione ferroviaria e offre camere tutte climatizzate e complete di TV LCD con canali SKY. Situato nei 

pressi di un grande parco verde, questo hotel gode di una posizione tranquilla, fornisce un parcheggio gratuito e ottimi 

collegamenti con i mezzi pubblici verso il centro storico di Siena, a 2 km di distanza. Le camere dispongono di bagno 

privato, minibar e alcune offrono anche un piccolo balcone. Una colazione a buffet viene servita ogni mattina mentre 

la caffetteria è aperta tutto il giorno. Il ristorante offre una cucina tradizionale toscana con piatti a base di carne o 

pesce e con la possibilità di scegliere l'opzione menù fisso oppure alla carta. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini): 

- Quota di partecipazione adulto: € 310 / persona  

- Quota di partecipazione bambino (2-12): € 280 / persona 

- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  

- Eventuale supplemento camera tripla: € 10 / persona 

- Eventuale supplemento camera doppia: € 20 / persona 
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IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI FERROVIARI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA NOSTRA 

CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 
- N. 2 notti in hotel come da programma 

- N. 2 prime colazioni 

- Trasferimenti in pullman privato GT, come da programma 

- Visita guidata di San Quirico D’Orcia 

- Visita di un’azienda vinicola con degustazione di vini e prodotti toscani 

- Caccia al tesoro a Siena 

- Presenza in loco di Rossella di Family Planet 

- Assicurazione medico-bagaglio  

- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 
- Trasferimenti per/da Siena 

- Tasse di soggiorno 

- Pasti non esplicitamente menzionati 

- Eventuali ingressi extra durante le visite 

- Mance ed extra personali 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  

 
POLITICHE DI PAGAMENTO  

 
Versamento del 30% della quota al momento della prenotazione.  

Saldo entro il 30/07/2022. 

 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

 
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo.  

Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino al 30/07/2022.  

Penale pari al 100% dal 31/07/2022. 


