
ViaggiEmiraggi
TOSCANA, itinerario multisensoriale
in Val d’Orcia

“Colline di Toscana, coi loro celebri poderi, le ville, i paesi 
che sono quasi città, nella più commovente campagna che 
esista.”
(Fernand Braudel)



Il cuore della Terra di 
Siena è sede di un paesaggio 
perfetto ed essenziale. Abitato e 
celebrato fin da tempi lontani, 
porta le tracce di antichi popoli e 
rappresenta un perfetto connubio 
armonico tra natura e impronta 
dell’uomo. Questo itinerario vi 
permetterà di assaporare con 
ritmi lenti e rilassati questo 
suggestivo territorio, entrando in 
contatto con la Storia e le storie, 
le tradizioni e le persone che 
ancora oggi decidono di 
rinnovare questo patto con la 
natura.



QUANDO
Dal 12 al 17 febbraio 2021

 6 giorni



PRIMO GIORNO
Incontro con i viaggiatori e trasferimento nella zona di San 
Giovanni d’Asso. Sistemazione in agriturismo con 
piscina, nella campagna. Il pomeriggio visita a una fattoria alla 
scoperta dei segreti dell’orto sinergico. Si procederà poi 
insieme alla preparazione della cena, raccogliendo dall’orto gli 
ingredienti e cimentandosi in piatti tipici come i pici.



SECONDO GIORNO
Visita al borgo di San Giovanni d’Asso, dal centro storico 
medievale al Museo del Tarfufo. Incontro con un 
rappresentante dell’Associazione locale dei Tarfufai e 
dimostrazione di caccia al tartufo. Pranzo nel borgo di 

Montisi, famoso per la produzione di olio. Nel pomeriggio 

visita al Bosco della Ragnaia, un giardino 
creato dall’artista americano Sheppard Craig.



TERZO GIORNO
Arrivo in Val d’Orcia e passeggiata fino alla 

Cappella della Madonna della Vitaleta, tra campi e filari di 
cipressi. Visita alla Pieve di Corsignano e al borgo di 

Pienza. Visita del Duomo,del Museo Archeologico e 
del Romitorio, sito rupestre scavato nella roccia sotto la 

chiesa di S. Caterina.



QUARTO GIORNO
In un'azienda agricola, laboratorio per scoprire i segreti della 
produzione del formaggio. Nel pomeriggio tappa al borgo di 

Monticchiello, dove conosceremo alcuni 
rappresentanti della Cooperativa del Teatro Povero. 
Qui ogni anno i residenti scrivono e 
mettono in scena uno spettacolo 
traendo spunto da problemi di attualità 
messi in relazione con la vita del borgo.
Seguirà una passeggiata nelle tipiche 
strade bianche circondate da 
campi di grano, accompagnati 
da una guida escursionistica.



QUINTO GIORNO
Visita a Bagno Vignoni, un borgo con acque 

termali ricco di piccole vasche. Passeggiata presso il Parco 
Naturale dei Mulini, pranzo nel borgo di Rocca 

d’Orcia e visita alla rocca. Pomeriggio di relax in 
agriturismo o con attività da concordare.



SESTO GIORNO
Partenza per Chiusi, città dotata dagli Etruschi di un 
sistema di tunnel sotterranei che potremo esplorare durante la 
visita alla “Città Sotterranea”, un suggestivo percorso  tra 
cunicoli dove si uniscono storia, ricerca archeologica e 
geologia. Ritorno ad Arezzo e fine del viaggio.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 4 persone:

senza accompagnatore - 1.135,00
con accompagnatore - 1.345,00

Il costo espresso comprende:
1. n. 5 pernottamenti e colazioni in agriturismo

sistemazione camera doppia
2. referente di viaggio

3. tutor di viaggio Girobussola (1 tutor ogni 2 viaggiatori ipo o non vedenti
non accompagnati)

4. cena del primo giorno
5. ingresso e visita ai musei/siti archeologici previsti dal programma

6. tutte le attività previste dal programma
7. assicurazione medico bagaglio (copre anche costi di cancellazione
pernottamenti e spese da sostenere in caso di ricovero per Covid19)

8. minibus a disposizione per gli spostamenti
9.compenso e spese accompagnatori

Il costo espresso non comprende:
1. viaggio A/R

2. supplemento camera singola
3. pasti (tranne la cena del primo giorno)

4. assicurazione annullamento
5. tessera associativa Girobussola Onlus

6. spese personali ed extra e quanto non espresso nelle voci sopraindicate



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto è di 4 persone.

Il programma può essere soggetto a variazioni, sia prima che in 
corso di viaggio, in base al clima, agli eventi in programma, alle 
esigenze dei viaggiatori e delle persone che ospitano il gruppo. 

I programmi, i trasporti e le sistemazioni potranno essere modificati 
in base alle norme nazionali e regionali per la prevenzione da 

contagio Covid-19.

Il viaggio è pensato per essere pienamente godibile da persone ipo 
e non vedenti, che possono partecipare in piena autonomia. Ogni 

aspetto è curato per garantire piena accessibilità (dettagli tattili, 
laboratori in prima persona). Ogni viaggiatore sarà accompagnato, 

se ne farà richiesta, oltre che dal referente di viaggio, da un tutor 
esperto (1 tutor ogni 2 viaggiatori). Il viaggio sarà inoltre corredato 
da materiale a rilievo a cura dell’Ass. ONLUS La Girobussola. Non 

ci sono particolari difficoltà. I borghi sono in pendenza,
ma di dimensioni contenute. Sono previste delle piccole

passeggiate della durata massima due ore.



Per maggiori 
informazioni:

www.viaggiemiraggi.org
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