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TOUR  

“TOSCANA TERRA ETRUSCA: LE VIE DEL GRANO” 

5 giorni (4 notti in agriturismo in Val d’Orcia) 

*** 

Un itinerario di 5 giorni che permette di visitare uno dei territori più belli della Toscana che si presta in modo 
particolare al turismo lento, per questo abbiamo inserito una delle più belle passeggiate da fare in questi 
luoghi. Il tour ha come filo conduttore gli Etruschi che hanno lasciato tracce indelebili in molte parti della 
Toscana. Asciano si trova nel cuore delle Crete Senesi, l'area caratterizzata da calanchi e biancane al confine 
con la Val d'Orcia. Qui visiteremo il Tumulo del Molinello, importante ritrovamento insieme alla necropoli 
di Poggio Pinci. Anche le origini di Murlo, sono legate alla civiltà etrusca poiché tra i ritrovamenti più 
importanti spiccano quelli di Poggio Civita e Poggio Aguzzo, i cui reperti sono attualmente custoditi nel 
museo archeologico di Antiquarium di Poggio Civitate a Murlo. Infine visiteremo anche San Quirico d'Orcia 
la cui origine etrusca è provata dal ritrovamento di un urna funeraria ed altri oggetti funerari, conservati nel 
museo archeologico di Siena. La parte culturale di questo itinerario si intreccia con le tradizioni di queste 
terre, votate all'agricoltura fin dai tempi più antichi e alla coltivazione del grano. Durante il tour avremo 
modo di anche di visitare un mulino e vedere come avviene la macinazione a pietra dei grani antichi e di 
assaporare prodotti a Km 0. 
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Giorno 1 - Arrivo 

Pick-up alla stazione di Chiusi e trasferimento in Val d’Orcia. Cena di benvenuto e pernottamento. 

Giorno 2 – Le Terre del Gladiatore 

San Quirico d’Orcia  - Pienza: camminata di circa 8 – 10 Km verso Pienza attraversando luoghi con scorci 
panoramici che hanno fatto da cornice ad alcune scene del film “Il Gladiatore” girato nel 2000. 

Colazione in agriturismo e camminata da San Quirico d’Orcia verso il borgo rinascimentale di Pienza. Non 
mancherà l’opportunità di godere di alcuni degli scorci panoramici più suggestivi della Val d’Orcia. Lungo il 
percorso ci fermeremo per un delizioso pic-nic. Una volta raggiunta Pienza, visita della città e tempo libero 
per fare shopping.Trasferimento in agriturismo, cena e pernottamento. 

Giorno 3- Asciano & Murlo 

Colazione in agriturismo e trasferimento ad Asciano per la visita dell’importante sito archeologico del 
Tumulo del Molinello. Proseguiremo poi per Murlo, con passaggio per la grancia di Cuna. Pranzo lungo il 
percorso. Murlo le cui origini sono legate alla civiltà etrusca, è  terra di confine fra la Val di Merse a cui 
appartiene e la zona delle Crete Senesi di cui invece fa parte Asciano. in magnifica posizione si affaccia 
verso la valle dell’ Ombrone e il colle di Montalcino. Le origini etrusche sono testimoniate dai ritrovamenti 
di Poggio Civitate e Poggio Aguzzo. Visita del borgo e del Museo Civico Antiquarium di Poggio Civitate, 
dove sono custoditi numerosi reperti provenienti dal territorio comunale, come i corredi della necropoli di 
Poggio Aguzzo e del sito etrusco di Poggio Civitateuna delle più importanti scoperte per quanto riguarda il 
popolamento dell’Etruria settentrionale. Nel tardo pomeriggio trasferimento in agriturismo, cena e 
pernottamento. 

Giorno 4 – San Quirico d’Orcia, Bagno Vignoni & Castiglione d’Orcia 

Colazione in agriturismo e tour della Val d’Orcia. Transfer per visitare alcuni dei borghi più caratteristici di 
questa valle, come Castiglione d’Orcia suggestivo borgo medievale e la Rocca di Tentennano, dalla quale si 
gode uno dei panorami più belli della zona; l’antico borgo di Bagno Vignoni con il suo Parco dei Mulini e la 
famosa Piazza delle Sorgenti con la vasca termale Medievale e infine San Quirico d’Orcia, borgo di origini 
etrusche, provate dal ritrovamento di un urna funeraria e altri oggetti oggi custoditi nel museo archeologico 
di Siena. Il tour include una visita al mulino Val d’Orcia con pranzo e a san Quirico d’Orcia ci sarà 
l’opportunità di fare una degustazione di birra, prodotta artigianalmente con materie prime provenienti 
esclusivamente dalla Val d’Orcia. Trasferimento in agriturismo cena e pernottamento. 

Giorno 5 – Check-out 

Colazione e check-out. Trasferimento alla stazione di Chiusi. 

 
******************************* FINE DEI NOSTRI SERVIZI***************************** 
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PREZZI PER IL TOUR “LE VIE DEL GRANO”  

 Per piccolo gruppi gruppi (numero minimo partecipanti 6 persone) 

€ 679,00 a persona (sistemazione in agriturismo in camera doppia) 

Per info & prenotazioni: info@tempodiviaggi.it 

 

Su richiesta possono essere quotati anche hotel 3 o 4 stelle e notte aggiuntiva in arrive o in 
partenza da Roma, Pisa o Firenze (in base all’aeroporto di arrive/partenza) 

 

La quota comprende: 

• Trasferimento A/R alla stazione ferroviaria di Chiusi  
• Mini-bus per i trasferimenti dove necessario 
• N° 4 notti in Agriturismo in camera doppia/matrimoniale 
• N° 4 light lunch 
• N° 4 cene 
• N° 1 beer tasting 
• N° 1 guida full day  
• N° 2 guide di mezza giornata (half day)  
• Biglietti per il Museo Civico Antiquarium di poggio Civitate e per il sito archeologico del  

Tumulo del Molinello 
 

La quota non comprende: 

• Biglietti aerei  
• Supplemento singola € 30,00 al giorno 
• Mance e extra in genere 
• Tutto quello che non è espressamente specificato alla voce “la quota comprende” 

 

Politica di cancellazione e no-show: 

• Deposito del 25% al momento della conferma della prenotazione (rimborsabile fino a 30 
giorni data arrivo) 

• Saldo a 30 giorni data arrivo (non rimborsabile) 


