
Montalcino e Val d'Orcia a Cavallo

  

5 giorni a cavallo (6 notti): itinerario 
non veloce di interesse Paesaggistico, 
Architettonico, Storico-Culturale, 
Termale ed Enogastronomico

 

Giorno 1 (Domenica): Arrivo alla struttura ricettiva prescelta in base alle vostre 
richieste. Cena di benvenuto.
 

Giorno 2 (Lunedì): Montalcino – Colle Montosoli – Badia Ardenga – Castiglion del Bosco 
– Montalcino
Inizia il nostro viaggio. Ad ogni cavaliere viene assegnato il suo cavallo e poi tutti in sella 
per attraversare la storica città medievale di Montalcin  o   lungo le mura difensive a Sud 
della città. Si scende lungo una strada panoramica passando attraverso i vigneti del 
celebre Brunello di Montalcino costeggiando i tipici casolari in pietra della Val d’Orcia 
sino a raggiungere il colle del Montosoli. Si procede poi tra le colline dolci della zona 
lungo l’antico percorso della Via Francigena sino a raggiungere l’antica Badia Ardenga, 
monastero vallombrosano fondato nel XI secolo dai conti dell’Ardenga, dove sosteremo 
per il nostro picnic. Il pomeriggio si riprende il nostro percorso per una strada bianca 
che attraversa le colline sino a raggiungere la località di Castiglion del Bosco per poi 
risalire lungo sentieri tra boschi di macchia mediterranea e ritornare a Montalcino. 
(Itinerario a cavallo: 2 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio con andature miste) 

Giorno 3 (Martedì): Montalcino – Villa Tolli – Sant’Antimo – Castelnuovo dell’Abate – 
Bagno Vignoni
Lasciandoci Montalcino alle spalle si prende un sentiero verso sud che costeggia poderi e 
vigneti. Si risale poi attraverso il bosco sino al crinale di Villa a Tolli, antico Borgo del 
XIII secolo di origini etrusche di alto valore storico, architettonico e paesaggistico situato 
nel cuore del Brunello. Attraverso l’antica strada romana si scende tra i boschi sino a 
fondo valle passando davanti all’Abbazia romanica di Sant’Antimo, fondata secondo una 
leggenda nel 781 da Carlo Magno. Dopo aver visitato l’Abbazia, sosta per il picnic. Il 
pomeriggio proseguiamo il nostro viaggio a cavallo tra vigneti e aziende vinicole 
attraversando le colline e proseguendo lungo un sentiero tra i boschi fino a giungere ai 
piedi della Rocca di Ripa d’Orcia, stupendo castello medievale del XIII secolo che domina 
la Val d’Orcia, con pareti rocciose a picco sul fiume Orcia. Continuando la nostra 
passeggiata si scende attraverso il bosco sino a raggiungere il fiume Orcia che 
costeggeremo sino a raggiungere dopo qualche chilometro il Borgo di Bagno Vignoni, uno 
dei borghi medioevali più suggestivi e meglio conservati della Toscana in cui ci potremo 
rilassarci e immergerci all’interno della SPA dell’albergo nelle sue benefiche acque calde 
termali la cui attività risale all’epoca Romana. Ad esclusivo uso degli ospiti dell’Albergo 
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la piscina con acque termali e le Stanze dell’Acqua dove prendersi cura di se scegliendo 
tra vasche idromassaggio, sauna finlandese e biosalina e bagno turco e massaggi su 
richiesta. (Itinerario a cavallo: 2 ore al mattino con andature miste e 3 ore al pomeriggio 
con andature al passo e trotto) 

Giorno 4 (Mercoledì): Bagno Vignoni – Rocca d’Orcia – Val d’Orcia and Orcia River – 
Bagno Vignoni
Da Bagno Vignoni, seguendo una strada bianca in salita tra i campi, si raggiunge il Borgo 
di Roccia d’Orcia di origini etrusche e famoso per la sua Rocca medievale detta anche 
Rocca di Tintinnano. Uno dei monumenti più imponenti di questo splendido territorio 
costruita per la sua posizione ideale e praticamente inespugnabile per controllare il 
percorso della Via Francigena e l'accesso alle gole dell'Orcia dalle quali transitava la via 
diretta in maremma. Dopo la visita della Rocca, da cui si godono panorami mozzaffiato, 
si riscende sul versante opposto rientrando in Val d’Orcia sino a raggiungere il fiume 
omonimo. Nel pomeriggio proseguiremo la nostra cavalcata tra i campi coltivati e le 
dolci colline della Val d’Orcia attraversando poderi e viali cipressati che fanno della 
Valle uno dei luoghi più originali e conosciuti della Toscana nel mondo fino a ritornare a 
Bagno Vignoni per rigenerarsi nelle sue acque termali. (Itinerario a cavallo: 2 ore al 
mattino con andature al passo e trotto e 2 ore al pomeriggio con andature miste)
 

Giorno 5 (Giovedì): Bagno Vignoni – Vignoni – San Quirico - Montalcino
Riprendiamo il nostro viaggio da Bagno Vignoni fino a raggiungere il vicino Borgo 
medioevale di Vignoni. Proseguendo lungo l’antica strada romanica raggiungiamo la 
cittadina di San Quirico d’Orcia, uno degli esempi più notevoli di urbanistica 
medioevale, dove sosteremo per vedere e scoprire i suoi tesori architettonici segni 
dell’antica importanza (Chiesa romanica della Collegiata, Palazzo Chigi, gli Horti 
Leonini, realizzati intorno al 1580 da Diomede Leoni e dedicati all’otium dopo le fatiche 
degli incarichi politici e il Giardino delle Rose). Si continua poi il nostro itinerario in 
direzione di Montalcino. Dopo una sosta per il picnic tra i campi il pomeriggio si risale 
tra le colline e i boschi e attraversando vigneti e aziende vinicole ritorniamo in serata a 
Montalcino. (Itinerario a cavallo: 2 ore al mattino e 2/3 ore al pomeriggio con andature 
miste)
 

Giorno 6 (Venerdì): Montalcino – Tavernelle – Camigliano – Argiano – S. Angelo Scalo
Lasciata Montalcino si scende tra boschi e vigneti verso Sud. Attraverso un tipico 
paesaggio si passa nelle vicinanza dei borghi di Tavernelle e Camigliano per poi 
proseguire e attraversare la spettacolare tenuta di Argiano fino a raggiungere il piccolo 
borgo di Sant’Angelo in Colle dove ci fermeremo per il picnic. Il pomeriggio il viaggio 
continua in mezzo ai vigneti del celebre Brunello in uno scenario, punteggiato di 
fattorie, castelli, ville, viali a cipressi e gli onnipresenti filari di vite, che viene 
dominato e si apre verso il Monte Amiata, un antico vulcano, e la sottostante Valle 
d’Orcia per un’ultima cavalcata per raggiungere S. Angelo Scalo dove si conclude il 
nostro Tour. Transfer e ritorno a Montalcino dove cavalli e cavalieri possono concedersi 
un meritato riposo in totale libertà prima della partenza. (Itinerario a cavallo: 2 ore al 
mattino e 2 ore al pomeriggio con andature miste)
 

Giorno 7 (Sabato): Prima colazione e saluti finali. A presto!
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Prezzo per cavaliere: da 2.307 €
Supplemento sistemazione singola: da 237 € 

 

Il GrandTour comprende:
• 5 giorni con itinerario a cavallo 
• 6 notti in Hotel a 3 o 4 stelle con colazione a buffet (4 notti a Montalcino; 2 notti a 
Bagno Vignoni)
• 5 cene in Hotel o Ristorante con 4 portate a scelta, bevande incluse (Acqua minerale e 
vino della casa)
• 5 picnic a pranzo a buffet con piatti freddi e bevande incluse e assistenza per 
trasporto bagagli

Il GrandTour non comprende:
• Cena del Venerdì sera a fine GrandTour a Montalcino
• Cosa non espressamente indicato in il GrandTour comprende

- vi daremo informazioni dettagliate e foto di sistemazione, ristorante e cantine al momento 
della richiesta 
- PREZZI EXTRA PER TRANSFER dagli aeroporti e stazioni ferroviarie al vostro alloggio
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