
Val di Chiana Senese
Alla scoperta dell’Ambito Turistico della

Poesia di terra, storia, arte e gusto

Colori pastello, scaldati dal sole, disegnano la Toscana più autentica. Li guida una 

mano esperta, dal tratto deciso, non gentile ma dal talento naturale e prodigioso. La 

Valdichiana Senese, con le sue terre generose e i profumi sinceri, svela tesori unici e 

regala calma e bellezza a chi sa dove cercare. Qui uomo e natura camminano insieme, si 

aiutano, si rispettano. Da sempre. Durante questa giornata apprezzerete la poesia della 

Valdichiana Senese, in tutte le sue sfumature: enogastronomia, arte e cultura. Ma sarà 

solo un “assaggio” di un territorio grande e tutto da scoprire.

martedì 25 ottobre | 0930 - 1730 4a



930 > RITROVO alla Tenuta Granducale Dolciano 

Comune di Chiusi > Località Dolciano, 7, Chiusi (Siena)

ACCOGLIENZA & ENOGASTRONOMIA

Accreditamento, caffè di benvenuto e un primo assaggio dalla Valdichiana Senese.

Ancor prima di essere accolti dai “padroni di casa”, nel perfetto spirito di Vetrina Toscana, il nostro viaggio in 

Valdichiana Senese inizierà con una piccola degustazione di prodotti locali: il formaggio pecorino dell’Azienda 

Agricola Coveri Torrita di Siena, i salumi della Macelleria Belli di Torrita di Siena, il pane e ciaccia del Forno 

Rosignoli di Torrita di Siena, il vino Nobile di Montepulciano DOCG e Rosso di Montepulciano DOC a cura del 

Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, l’olio extra vergine d’oliva dell’Olio Bardi - Azienda Agricola 

Carraia di Castelmuzio (Trequanda).

INTRODUZIONE AL VIAGGIO - AMBITOUR IN VAL DI CHIANA SENESE
Presentazione dell’iniziativa, spiegazione della giornata e dell’itinerario.

Interverranno:

Gianluca Sonnini Sindaco di Chiusi

Francesco Tapinassi Direttore di Toscana Promozione Turistica

Michele Angiolini Sindaco del Comune di Montepulciano, capofila dell’Ambito Valdichiana Senese e Delegato 

alle politiche per il turismo di Anci Toscana 

DMC dell’Ambito con Valdichiana Living 

Nel corso della giornata incontreremo altri Amministratori dell’Ambito. Saranno presenti, alcuni collaboratori di 

Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, Anci Toscana.

Saremo accompagnati nel tour da due guide turistiche che ci sveleranno anche storie, aneddoti di luoghi e 

personaggi della Valdichiana Senese. 

L’ITINERARIO
Valdichiana Senese: autentica per natura. E per gusto.

Paesaggi da cartolina, sapori genuini, nobili vini, acque termali, scoperte archeologiche sensazionali, ritmo 

lento e tradizioni vivissime. I borghi della Valdichiana Senese accolgono ogni tipo di visitatore senza chiedere 

nulla in cambio, se non la passione nello scoprirli uno ad uno in quell’incessante danza che è l’esplorazione. I 

comuni che punteggiano la mappa della Valdichiana Senese hanno anime diverse, tutte diverse, in grado di far 

sentire a casa chiunque e rigenerare spirito e corpo.

1030 > PARTENZA IN BUS dalla Tenuta Granducale Dolciano a Chiusi.

In realtà partiremo in due bus, che alterneremo durante la giornata. Uno di essi sarà infatti il Valdichiana 

Gran Tour, il servizio di trasporto turistico attivo in Valdichiana Senese, “Open Deck” e dotato di audioguida. 

Tenuta Granducale Dolciano, nacque e si sviluppò nell’800, all’interno della residenza di caccia di Leopoldo II, 

Granduca di Toscana, che riunì attorno a sé le abitazioni dei contadini che lavoravano nella tenuta. Il borgo è 

interamente circondato da un parco secolare di singolare bellezza e dominato da un’elegante villa del XVIII sec. 

1045 > ARRIVO A CHIUSI, visita della Cattedrale di San Secondiano e del Museo Archeologico Nazionale di Chiusi.

Cittadina dalla storia millenaria, il cui fascino non cessa di attirare visitatori curiosi di scoprirne le origini etrusche. 

Raggiunto il centro storico, incontreremo Piazza Duomo, dove sorge l’antica Cattedrale di San Secondiano, 

risalente al VI sec. Seguirà dunque la visita del Museo Archeologico Nazionale, dove sarà possibile ammirare una 

collezione unica di reperti etruschi, fra i quali il “Coperchio dell’abbraccio”, vaso cinerario che rappresenta una 

straordinaria scena di abbraccio tra due figure in terracotta, e l’iconica “Sfinge di Chiusi”.

1200 >  PARTENZA IN BUS

1215 >  ARRIVO A SARTEANO, visita della Sala Beccafumi e della Tomba della Quadriga Infernale.

Un’altra tappa alle radici della storia della Valdichiana Senese. Visiteremo la Sala Beccafumi, contenente il 

capolavoro della maturità di Domenico Beccafumi, ossia l’”Annunciazione” del 1545-1546, e la Necropoli etrusca 

delle Pianacce. Qui avremo modo di osservare da vicino una vera e propria meraviglia della Valdichiana Senese: la 

Tomba della Quadriga Infernale. Difficilmente potremo dimenticare le pitture che decorano la tomba, dal volto 

del demone Charun, con le zanne ferine e le rosse chiome selvagge, al grande serpente a tre teste raffigurato nella 

camera di fondo.

1330 > PRANZO a Chianciano Terme presso Az. Agr. Palazzo Bandino.

Qui respireremo l’atmosfera della Valdichiana Senese più autentica: faremo il pranzo a base di Pici all’aglione e 

Peposo di Chianina al vino Nobile (due prodotti PAT) e assisteremo alla dimostrazione di “appiciatura”. 

1430 > PARTENZA IN BUS verso Montepulciano.

1450 > ARRIVO A MONTEPULCIANO, sosta al Caffè Poliziano, Locale Storico d’Italia. Visita del borgo e sosta 

in una cantina monumentale con degustazione di Vino Nobile di Montepulciano. 

Per il caffè raggiungeremo Montepulciano, ultima tappa della nostra giornata in Valdichiana Senese. Dopo una 

breve sosta al Caffè Poliziano, Locale Storico d’Italia, proseguiremo la nostra passeggiata tra le vie della Perla 

del Cinquecento, dove bellezza e storia si fondono per regalarci scenari di raro fascino. Ci fermeremo presso 

una delle otto cantine monumentali presenti nel centro storico e qui degusteremo il prodotto di punta della 

tradizione vinicola della Valdichiana Senese: il Vino Nobile di Montepulciano.

1600 > PARTENZA IN BUS

1630 > RIENTRO a Borgo Dolciano, piccolo ristoro e saluti finali

1730 > FINE DEI LAVORI
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Per qualsiasi informazione potete fare riferimento a Sonia Pallai > sonia.pallai@ancitoscana.it;  turismo@ancitoscana.it

Attualmente è presente su

L’AMBITO DELLA VALDICHIANA SENESE

9 Comuni >  •Montepulciano (Capofila) •Cetona •Chianciano Terme •Chiusi 

  •San Casciano dei Bagni •Sarteano •Sinalunga •Torrita di Siena •Trequanda. 

Qualche news sull’organizzazione

• Ufficio di Ambito, referente Grazia Torelli g.torelli@comune.montepulciano.si.it

• Ufficio I.A.T. di Ambito Piazza Grande, 7 - info@stradavinonobile.it

• Si è dotato di una DMC, costituita da Valdichiana Living.

I local travel experts di Valdichiana Living conoscono la Valdichiana Senese e i suoi segreti. 

Grazie ad una lunga esperienza hanno accesso privilegiato ai luoghi più ambiti e desiderati, per offrire ai clienti 

visite inedite, itinerari esclusivi ed esperienze uniche di Toscana.

• Proloco Montepulciano

• Ufficio turistico di Cetona

• Proloco Chianciano Terme

• Proloco Chiusi

• Ufficio turistico di San Casciano dei Bagni 

• Ufficio turistico di Sarteano

• Ufficio turistico di Sinalunga

• Ufficio turistico di Torrita di Siena

• Proloco Trequanda

MAKE IAT


