
DESTINAZIONE DURATA PARTENZA

1 Lucignano navetta 16:00
2 Outlet Valdichiana navetta 16:00

3 Abbazia di Monte Oliveto Maggiore mezza giornata 15:00
4 Arezzo mezza giornata 15:00
5 Bagno Vignoni mezza giornata 15:00
6 Buonconvento mezza giornata 15:00
7 Cantina per degustazione vini mezza giornata su richiesta
8 Cortona mezza giornata 15:00
9 Lago Trasimeno mezza giornata 15:00
10 Orvieto mezza giornata 14:30
11 Pienza mezza giornata 15:00
12 San Quirico d'Orcia mezza giornata 15:00
13 Volo aereo sulla Valdichiana mezza giornata su richiesta

14 Assisi giornata intera 09:00
15 Cascata delle Marmore giornata intera 09:00
16 Firenze giornata intera 09:00
17 Gubbio giornata intera 09:00
18 Lago di Bolsena giornata intera 09:00
19 Monte Amiata giornata intera 09:00

20 Passignano sul Trasimeno; Isola 
Maggiore; Castiglione del Lago giornata intera 09:00

21 Pisa giornata intera 09:00
22 San Galgano giornata intera 09:00
23 San Gimignano giornata intera 09:00
24 Siena giornata intera 09:00
25 Volterra giornata intera 09:00

Trasferimento a Lucignano
Trasferimento all'Outlet Valdichiana
Tour di 1/2 giornata da calendario
Tour di tutto il giorno da calendario
Tour disponibile su richiesta

ESCURSIONI PER TUTTI 2023

DELLA CAMPAGNA TOSCANA
NEL CUORE

mezza giornata: circa 4 h / giornata intera: circa 8 h
le escursioni sono soggette a pagamento e disponibilità



NOTIZIE IN BREVE
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L'escursione a Pienza, a circa 40 minuti da I Girasoli, consiste in una visita del borgo 
ricostruito da Enea Silvio Piccolomini (papa Pio II) a partire dal 1462, immaginandolo 
come la città ideale e utilizzandolo come sontuosa residenza estiva del Papa. Il centro 
storico di Pienza è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 1996 
(l'intera Val d'Orcia lo divenne nel 2004). Nel centro storico possono essere visitate il 
rinascimentale Duomo e Palazzo Piccolomini. Nei negozi del paese è possibile anche 
acquistare il famoso e prelibato formaggio pecorino di Pienza. Da non perdere sono le 
magnifiche vedute e panorami sulla Val d'Orcia che si possono ammirare dalla 
terrazza.
L'escursione a San Quirico d'Orcia, a circa 50 minuti da I Girasoli, prevede una visita 
al bel centro storico.
Da I Girasoli si raggiunge il campo volo nelle vicinanze di Castiglion Fiorentino, a circa 
30 minuti, dove si può provare l'ebbrezza di un volo sulla Val di Chiana su un aereo 
biposto.
L'escursione ad Assisi, a circa 90 minuti da I Girasoli, conduce alla città di San 
Francesco. La visita include la Basilica di San Francesco e la Basilica di Santa Chiara. 
Ai piedi di Assisi si può anche visitare la Basilica di Santa Maria degli Angeli con la 
Porziuncola.
L'escursione alle Cascate delle Marmore, a circa 1 ora e 50 minuti da I Girasoli, porta 
a visitare le magnifiche cascate artificiali in provincia di Terni (Umbria). Molto 
suggestiva è l'apertura con l'acqua che dolcemente inizia a scendere per arrivare in 
pochi minuti alla portata completa.

Buonconvento è a circa 50 min da I Girasoli. Durante l'escursione potranno essere 
ammirate le architetture della cittadina, circondata dalle mure. Chi vorrà potrà anche 
visitare il Museo dell’Arte Sacra della Val d’Arbia e il museo della Mezzadria.
Visita ad una tenuta in provincia di Arezzo che include oltre alla cantina vera e propria 
anche una spiegazione sia sulle origini del vino sia sul metodo di preparazione. La 
visita prevede anche una degustazione inclusa.
Visita a Cortona, a circa 40 minuti da I Girasoli. Cortona, è di originine antichissima 
(antecedente a Roma, faceva parte delle dodecapoli etrusca). L'escursione parte da 
una sosta in Piazza Garibaldi per ammirare la splendida veduta panoramica sulla Val 
di Chiana e sul Lago Trasimeno, per poi percorrere via Nazionale ed arrivare fino a 
piazza della Repubblica, piazza Signorelli e piazza Duomo. E' possibile anche visitare 
il Santuario di Santa Margherita. Per chi volesse, può essere visitato anche il famoso 
museo Etrusco (MAEC).
Visita a Castiglione del Lago, sul lago Trasimeno, a circa 40 minuti da I Girasoli. 
L'escursione alla cittadina consente di godere degli splendidi panorami sul lago e si 
potranno visitare il Duomo, il Palazzo della Corgna e il centro storico.
Orvieto, in Umbria, dista dista circa 60 minuti da I Girasoli. La visita al centro storico di 
Orvieto include lo splendido Duomo, uno dei più belli al mondo. Per chi volesse è 
anche possibile visitare il Museo Archeologico.

Navetta al borgo di Lucignano, dove si potranno visitare il centro storico, con la sua 
caratteristica forma ad ellisse e il museo Comunale. 

Navetta all'Outlet, dove ci si potrà dedicare allo shopping negli eleganti negozi.

L'abbazia di Monte Oliveto Maggiore, all'interno del comune di Asciano (SI), dista circa 
40 minuti da I Girasoli. L'escursione include una visita all'abbazia, con i suoi tesori 
artistici, il chiostro e gli affreschi del Signorelli e del Sodoma che descrivono la storia 
di San Benedetto.
Visita della città di Arezzo, a circa 30 min da I Girasoli. Durante l'escursione verranno 
visitati il Duomo, la Chiesa di San Domenico, Piazza Grande e la Basilica di San 
Francesco.
Bagno Vignoni, a circa 50 min da I Girasoli, è una splendida località termale in 
provincia di Siena dove il tempo sembra non essere trascorso. Si può visitare "Piazza 
delle sorgenti", una vasca rettangolare del cinquecento di acqua termale.
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NB: le entrate ai musei/moumenti non sono incluse a meno che non sia specificato nella descrizione.

L'escursione a Pisa, distante circa 2 ore e 20 minuti da I Girasoli, prevede la visita 
della meravigliosa Piazza dei Miracoli, sede di uno dei più famosi complessi 
monumentali: il Duomo, Il Battistero, il Camposanto Monumentale e la celeberrima 
Torre Pendente, che fa parte del Duomo.
L'escursione a San Galgano, a circa 1 ora e 20 minuti da I Girasoli, consente di 
visitare la famosa abbazia senza tetto di San Galgano e l'eremo, o Rotonda, di 
Montesiepi, all'interno della quale è custodita la spada nella roccia. Alcuni studiosi 
evidenziano come vi siano dei punti di contatto tra la vicenda di San Galgano e la 
leggenda di Re Artù, infatti gli eventi si svolsero entrambi nel XII secolo e tra Galgano 
e Galvano (uno dei cavalieri di Artù) esistono delle evidenti assonanze. Ma si tratta di 
ipotesi non confermate da alcun legame storico scientifico.
L'escursione a San Gimignano a circa 1 ora e 30 minuti da I Girasoli, inizia con la 
visita al borgo di San Gimignano, il paese delle torri medioevali, dichiarato patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO. A San Gimignano è possibile vedere le numerose torri e 
visitare la Chiesa Collegiata (il Duomo).
L'escursione a Siena, a circa 50 minuti da I Girasoli, prevede una visita del centro 
storico, patrimonio dell'umanità dell'Unesco dal 1995, con in particolare la visita alla 
Chiesa di San Domenico, Piazza del Campo e il Duomo. Per chi è interessato è 
possibile anche visitare la Pinacoteca e il museo di Santa Maria della Scala.
L'escursione a Volterra, a circa 1 ora e 50 minuti da I Girasoli, conduce nella città di 
origine etrusca (faceva parte della dodecapoli) famosa per la lavorazione 
dell'alabastro. E' possibile visitare il Duomo, il Battistero di San Giovanni e le porte 
etrusche Porta all'Arco e Porta Diana. Per chi volesse è anche possibile visitare il 
museo Etrusco, l'anfiteatro romano ed assistere alla lavorazione dell'alabastro.

L'escursione a Firenze, a circa 1 ora e 30 minuti da I Girasoli, prevede un'intera 
giornata in una delle città più belle del mondo, unica per ricchezza culturale ed 
artistica. La giornata prevede, oltre ad un'immersione in angoli del centro storico colmi 
di storia e di cultura, la visita di importanti simboli di Firenze come Piazzale 
Michelangelo, il Duomo, il Battistero, Piazza della Signoria, Santa Croce e il Ponte 
Vecchio. E' possibile anche visitare il mercato di San Lorenzo. Su richiesta è possibile 
visitare il museo degli Uffizi.
L'escursione a Gubbio, che dista circa 1 ora e 40 minuti da I Girasoli, prevede un giro 
tra le vie caratteristiche della cittadina con la possibilità di visitare la chiesa di San 
Francesco e il centro storico.
L'escursione sul Lago di Bolsena, a circa 1 ora e 30 minuti da I Girasoli, include la 
visita al paese di Bolsena, paese delle ortensie, il centro storico e la Basilica di Santa 
Cristina. Per chi volesse è anche possibile visitare il Museo Territoriale del Lago di 
Bolsena.
L'escursione sul monte Amiata, a circa 1 ora e 30 minuti da I Girasoli, porta a visitare 
la stazione sciistica della Toscana, che consente in estate di apprezzare il riposo e 
godere del fresco che l'altezza permette (1738 metri). Durante il viaggio è possibile 
fermarsi ad Abbadia San Salvatore e visitare il museo minerario (estrazione del 
mercurio).
L'escursione di tutto il giorno inizia a Passignano sul Trasimeno, a circa 40 minuti da I 
Girasoli, con una visita del centro storico e quindi il trasferimento via traghetto 
sull'isola Maggiore, una delle tre isole del lago Trasimeno (Maggiore, Minore e 
Polvese). La traversata dura circa 30 minuti. L'isola è famosa per l'arte artigianale 
volta a creare trini e merletti. Al ritorno si procede verso Castiglione del Lago. 
L'escursione alla cittadina consentirà di godere degli splendidi panorami sul lago 
Trasimeno e si potranno visitare il Duomo, il Palazzo della Corgna e il centro storico.
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