
 

 

 

A piedi … lungo gli Antichi Percorsi della Via Francigena in Val d’Orcia 

Il Sentiero del Latte di Luna 
 

Da MONTICCHIELLO 

a PIENZA 

e MONTEPULCIANO 

 
 

Domenica 17 Giugno 2018 
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad Imola (Via Selice Parcheggio Rirò) alle ore 5.05  Castel 

Bolognese (Via Emilia, davanti al Consorzio Agrario) alle ore 5.20, a Faenza (P.le Pancrazi) 

alle ore 5.30, a Forlì (Punto Bus) alle ore 6.00, sistemazione in pullman e partenza per i 

magici paesaggi della Val d’Orcia. Arrivo a Monticchiello, incontro con la guida e breve visita 

di questo piccolo borgo dal fascino antico. Inizio del trekking panoramico, che in un 

paesaggio di ineguagliabile perfezione estetica, riflettendo l’armonia tipica del 

Rinascimento tra uomo e natura ci condurrà attraverso un antico tracciato della Via 

Francigena, (KM 6), oggi denominato il Sentiero del Latte di Luna, fino a giungere a Pienza.  

All’arrivo pranzo tipico toscano in Ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di questo 

gioiello d’arte toscana, la città di Papa Pio II, la città ideale del Rinascimento, con la sua 

Cattedrale dedicata a Santa Assunta, dove sono conservati le opere dei maestri senesi più 

famosi, e gli splendidi edifici quattrocenteschi.  Proseguimento in pullman per 

Montepulciano e visita guidata del borgo toscano, famoso per il vino a cui dà il nome, che 

sorge su un colle da dove lo sguardo si perde tra le verdi colline, le coltivazioni di olivi e di 

vigneti ed i cipressi che scandiscono piacevolmente tutto il paesaggio. Il nucleo della cittadina 

Piazza Grande è diventata famosa nel mondo cinematografico grazie al film "New Moon", la saga dei 

vampiri. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro in pullman, con arrivo ai luoghi di 

partenza in serata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €. 82,00    

Quota di Partecipazione minima 35 Persone           

NOTE: E’ indispensabile un equipaggiamento da Trekking 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in Pullman G.T; Visita guidata di Monticchiello, Pienza e di 

Montepulciano come da programma; Guida locale durante il trekking panoramico da Monticchiello a 

Pienza; Pranzo tipico toscano in Ristorante con bevande incluse; Accompagnatrice; Assicurazione 

medico sanitaria. 

LA QUOTA NON COMPRENDE; Eventuali entrate turistiche non previste dal programma; gli 

extra di carattere personale, e tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”. 

Condizioni di prenotazione: Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili. Saldo 

all’atto dell’iscrizione. In caso di annullamento del viaggio da parte del Partecipante, la penale è del 

100%, dal momento dell’iscrizione. Nel caso l’Organizzazione annullasse il viaggio per mancanza di 

adesioni sufficienti, l’intera quota anticipata verrà restituita. 


