
 

Il Regno della Chianina
Viaggio nel mondo del gigante bianco 

tra Arezzo, Cortona e Lucignano
Dal 03 al 04 Settembre

1° GIORNO

Partenza per un affascinante viaggio attraversando la pianura padana e gli appennini To-
sco-Emiliani, per giungere  nel CUORE della TOSCANA una delle maggiori regioni italiane
per patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico.

Stop fotografico a FIRENZE per ammirare la città da piazzale Michelangelo e a seguire
proseguimento per  LUCIGNANO,  borgo medievale dal caratteristico impianto ad anelli
concentrici. Visita e degustazione in una tipica cantina toscana nella splendida cornice di
Lucignano, la “perla” della Val di chiana. Nell’atmosfera di una villa settecentesca, tra
viali di cipressi secolari, olivi e vigne che sembrano giardini, si svolgerà la visita dell’azien -
da accompagnati da un Sommelier  che vi condurrà in un interessantissimo viaggio alla
scoperta di vitigni, metodi di produzione ed invecchiamento.
Ricca degustazione di prodotti tipici locali di grande qualità in abbinamento a diverse
etichette di pregiati vini,  che vi permetterà di scoprire la  passione per la qualità, sia rife-
rita alla tradizione sia all’innovazione.

Nel pomeriggio arrivo ad AREZZO, uno scrigno di tesori antichissimi nonché patria di uo-
mini illustri come Petrarca e Vasari. Un paese medievale ricco di storia e di testimonianze
artistiche uniche, con la sua varietà di monumenti antichi e opere d'arte. Ci avventurere-
mo per le strade del centro storico per ammirare e apprezzare le sue bellezze quali Piaz-
za Grande, il Palazzo delle Logge, il Duomo e la Chiesa di San Domenico che custodisce  il
crocifisso ligneo di Cimabue. 
Aperitivo in Piazza Grande,  scelta come set cinematografico per le riprese del Film “La
Vita è Bella” di Roberto Benigni.

Trasferimento a  CORTONA affascinate borgo adagiato su una dolce collina a circa 600
metri di altezza con i suoi antichi vicoli ed edifici medievali e rinascimentali. Conosciuta
soprattutto dagli stranieri grazie al film “Under the sun of Tuscany” (sotto il solo della To-
scana) pellicola cinematografica che ha fatto scoprire Cortona al mondo intero. 
Sistemazione in Hotel e cena libera  presso uno dei tanti ristoranti caratteristici che ani -
mano il centro cittadino.

2° GIORNO
Dopo la prima colazione in hotel, breve passeggiata per il centro storico di Cortona at-
traverso i caratteristici vicoli del cuore della città ove ammireremo antichi palazzi, i bellis-
simi edifici rinascimentali che si affacciano sulle varie piazze e i caratteristici negozi e caf-
fè dall'atmosfera tipicamente toscana.

Nelle sale e nelle 
celle di una storica 
cantina

Imparare a 
degustare il 
Chianti in 
compagnia di un 
esperto sommelier

Arezzo – il set 
cinematografico de 
“la Vita è Bella”

Il Gigante bianco e 
i suini di razza 
senese

Cortona il set 
cinematografico 
del film “ Under 
the sun of 
Tuscany”

Brace e vino 
Cantucci e vin 
santo

Ammirare Firenze 
dalla terrazza 
panoramica più 
famosa della città

Lucignano il 
Borgo
”concentrico” 

ESPERIENZEESPERIENZE
DA VIVEREDA VIVERE



Proseguimento per la VAL di CHIANA nell'entroterra aretino che profuma di vigneti, pa-
scoli, borghi medioevali e innumerevoli prelibatezze gastronomiche come la carne chia-
nina e il vino Nobile che cresce in questa terra collinare divisa tra due regioni.

Visiteremo una delle più importanti Società Agricole della zona che rappresenta la siner-
gia tra produttore e consumatore.  Un affascinante Tour alla scoperta del REGNO della
CHIANINA: il legame con gli animali ovvero i bovini di razza Chianina e suini di razza Cinta
Senese, la spiegazione delle caratteristiche delle razze e delle loro modalità di alleva-
mento, la visita e la spiegazione del laboratorio utilizzato per la lavorazione della carne e
la produzione dei salumi. 

Al termine ci attende un altro viaggio ma questa volta a TAVOLA!  Prelibatezze e sapori
autentici di piatti preparati direttamente dalla fattoria per gustare in pieno la pregiata
chianina. 
Successivo rientro ai luoghi di origine nel tardo pomeriggio.      

Viaggio A/R con Van Mercedes Vip Class 7 posti passeggeri 
Stop fotografico a Firenze da Piazzale Michelangelo
Visita in cantina storica guidati da esperto Sommelier
Ricca degustazione di prodotti locali e  Chianti pregiati in abbinamento 
Passeggiata accompagnata per Arezzo 
Aperitivo in Piazza Grande ad Arezzo
Passeggiata accompagnata per Cortona
Passeggiata accompagnata per le vie di Cortona
Percorsi panoramici tra colline e cipressi
Pernottamento, prima colazione in HTL a Cortona -  tassa di soggiorno inclusa

Visita guidata dell'Azienda Agricola alla scoperta del mondo della chianina 
Pranzo toscano a base di chianina (Antipasto misto toscano - Fiorentina taglio Costata o T-
bone, contorno di stagione, dolce, acqua, vino della casa, caffè)
Assicurazione Medico/Bagaglio Base
Kit omaggio a tema gita
Tanto divertimento, emozioni, sorprese e ottima compagnia
Servizio esclusivo e dedicato con snacks e bevande a bordo
Pick-up al domicilio (nel raggio di 15 KM da Varese)
Accompagnatore abilitato 
Personal driver

           La quota non comprende Cena e  pasti non indicati, bevande non incluse ed extra di
carattere personale Supplemento camera singola euro 28,00 Assicurazione annullamento viaggio da
richiedere  in  fase  di  iscrizione  al  viaggio.  Tutto  quanto  non  specificato  nella  dicitura  “la  quota
comprende”

CONDIZIONI VIAGGIO E POLITICHE DI CANCELLAZIONE CONSULTABILI SUL SITO WWW.VIACOLVAN.IT ALLA PAGINA INFO UTILI

QUOTA FINITA A PERSONAQUOTA FINITA A PERSONA
355,00 €355,00 €

Eventuale Supplemento camera singola 28,00 €Eventuale Supplemento camera singola 28,00 €

      
Con questo viaggio 

     guadagni un credito 
di 10,00 €

LA QUOTALA QUOTA  
COMPRENDECOMPRENDE

http://WWW.VIACOLVAN.IT/

