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PARTENZA:  ORE 7  di Lunedì 22 Aprile. 

 

RITROVO:  ORE  6,45 a Riccione in Via Po, 20. 
 

RITORNO:  per la cena di Domenica 28 Aprile. 
 

PROGRAMMA: 

 

Lunedì 22: Partenza ore 7 per CHIANCIANO TERME  con arrivo previsto in mattinata e 

sistemazione in Hotel. 

Ore 12-12,30 partenza in direzione di MONTEPULCIANO (8 Km) per raggiungere il Ristorante 

“Il Pulcino”, visita alla Cantina sotterranea e pranzo.  

Se avanza tempo sosta a San Biagio (2 Km). 

Rientro in hotel, riposo, cena e pernottamento. 

 

Martedì 23: Prima colazione in hotel e partenza in direzione di CASTIGLIONE d’ORCIA  con 

arrivo a BAGNO VIGNONI (24 Km), visita al borgo con la vasca della sorgente termale e Parco 

dei mulini. In seguito proseguimento per SAN QUIRICO d’ ORCIA (5 Km), visita al paese con la 

Collegiata, il Palazzo Chigi,  gli Horti Leonini. 

Al termine pranzo in ristorante tipico. 

Rientro in hotel a Chianciano Terme (29 Km), cena e pernottamento. 

 

Mercoledì 24: Prima colazione in hotel, partenza per PIENZA (21 Km), visita alla città di Pio II 

con il Duomo, i Palazzi rinascimentali e l’ affaccio sulla Val d’Orcia verso il Monte Amiata. 

Al termine partenza per SPEDALETTO (8 Km), antica Grancia del S. Maria della Scala di Siena, 

visita al Mulino e pranzo in azienda agricola. 

Nel pomeriggio rientro in hotel a Chianciano Terme (43 Km), cena e pernottamento. 

 

Giovedì 25: Prima colazione in hotel e partenza per l’ABBAZIA di S. ANTIMO (44 Km) e visita. 

Al termine partenza per MONTALCINO (9 Km), visita alla Città del Brunello e pranzo in 

ristorante.  

Rientro in hotel a Chianciano Terme (40 Km), cena e pernottamento. 

 

Venerdì 26: Prima colazione in hotel e partenza per l’ ABBAZIA di MONTE OLIVETO 

MAGGIORE (52 Km), visita libera all’ Abbazia, al Chiostro e alla farmacia. 

Al termine partenza per  BUONCONVENTO (9 Km), passeggiata nel centro storico e pranzo in 

locale tipico. 

Al termine rientro in hotel a Chianciano Terme (43 Km), cena e pernottamento. 
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Sabato 27: Prima colazione in hotel e partenza per MONTICCHIELLO (15 Km), breve visita al 

borgo. 

Al termine partenza per MONTEPULCIANO (12 Km), visita alla cittadina e pranzo in ristorante.  

Al termine rientro in hotel a Chianciano Terme  passando per S. Albino (16 Km), cena e 

pernottamento. 

 

Domenica 28: Prima colazione in hotel e partenza per MONTEPULCIANO,  San Biagio (10 Km) 

per la Santa Messa. 

Pranzo in ristorante. 

Dopo pranzo partenza e arrivo per la cena a Riccione. 

 
           

  

QUOTA INDIVIDUALE  € 550,00   

SUPPL. CAMERA SINGOLA   €     60,00 

  
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Tassa di Soggiorno; 
- Viaggio in Bus GT; 
- Escursioni tutti i giorni al mattino / pomeriggi liberi o alle Terme; 
- Sistemazione in hotel 4* a Chianciano Terme con il trattamento di Mezza Pensione, bevande 

comprese ai pasti. 
- 7 pranzi in Ristoranti tipici nei luoghi visitati. 

 
  

N. B. : In Hotel è compreso: 
- Prima colazione a buffet; 
- Cena 3 portate (1/2 minerale e ¼ vino); 
- Internet Wi-Fi; 
- Internet Point; 
- Accesso al Centro Benessere Ambasciatori Wellness & Spa; 
- Piscina con idromassaggio e cascata; 
- Sauna finlandese; 
- Bagno turco; 
- Bagno mediterraneo; 
- Percorso tonificante con massaggio ad acqua; 
- Docce emozionali e cromo terapiche; 
- Doccia cold breeze e ice-crash; 
- 1 zona relax con tisaneria e 1 area relax con piccola biblioteca; 
- Utilizzo piscina esterna (se aperta in base al tempo). 

  

 

ISCRIZIONI : in Parrocchia fino ad esaurimento posti (50) 

            con Caparra di € 100 a persona (non oltre il 3 Marzo). 
  
 

 

 DON GIORGIO Tel. 0541-640506 
   Cell. 340-2529100 

ss.angelicustodi@libero.it  
 

 

 

 
Via Oglio, 2 – 47838 RICCIONE 

Tel. 0541 640506 – Fax 0541 450860 

C.F. 91000740406 

www.parrocchiaangelicustodi.org 

E-mail: ss.angelicustodi@libero.it  
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