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MONTEPULCIANO  
IL VILLAGGIO DI NATALE e Visita in Cantina  

04 DICEMBRE 2022 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontro dei partecipanti in luogo e orario da convenire, sistemazione in bus G.T. e partenza per 
la Toscana. Soste logistiche lungo il percorso. Arrivo a Montepulciano e tempo disponibile per la 
visita di uno dei un borghi tra i più belli d’Italia, che ha saputo mantenere intatto il suo splendore 
Cinquecentesco. La storia, l’arte, il vino e le tradizioni sono gli elementi di una cittadina unica, 
con eleganti palazzi rinascimentali, antiche chiese, splendide piazze e piccoli angoli nascosti. Da 
Montepulciano, inoltre, si gode di un favoloso e sconfinato panorama sulla Val d'Orcia e la Val di 
Chiana. Il Villaggio di Babbo Natale prende vita nella parte alta del borgo: ti aspetta un mercatino 
natalizio caratteristico, con tante casette di legno e addobbi a tema. Il mercatino è ospitato nella 
magica cornice di Piazza Grande, in via San Donato e nelle vie adiacenti. All’interno del 
mercatino sarà possibile, naturalmente, anche gustare specialità e cibi caldi tipici dello street 
food di qualità. Grande attenzione è stata riservata  all’originalità dei prodotti con il 
coinvolgimento delle associazioni degli artigiani e la presenza di diversificate categorie di 
prodotti: addobbi e decori natalizi, prodotti alimentari, dolciumi, abbigliamento e pelletteria, 
artigianato locale e tanto altro ancora. Anche quest’anno, la Fortezza medievale di 
Montepulciano, ospita il “Castello di Babbo Natale”. Grande, imponente, maestoso, con tante 
stanze visitabili al coperto, addobbato a festa e ricco di sorprese, è in grado di stupire davvero 
tutti, i più piccoli così come gli adulti. I visitatori potranno scoprire dove vive Babbo Natale con i 
suoi elfi, potranno visitare la cucina magica, lo studio, la stanza da letto, le camerette degli elfi, il 
giardino d’inverno dove si riposano le renne, salire sulla magica slitta, e poi la mitica stanza del 
trono, dove poter incontrare il padrone di casa, il “vero” Babbo Natale”, per poi imbucare la 
propria letterina nel marchingegno fatato (ingresso a pagamento). Pranzo libero. Possibilità di 
visita ad una cantina nel centro storico con degustazione di vini e prodotti tipici (con 
supplemento). A metà pomeriggio partenza per il rientro in sede, con sosta a Castiglione del 
Lago, uno dei più bei borghi del comprensorio del Lago Trasimeno. Nel periodo natalizio 
Castiglione del Lago si trasforma in una vera città del Natale che vi incanterà con lo spettacolo 
unico dell’albero di Natale più grande del mondo disegnato sull’acqua! Arrivo previsto in serata. 
 
 

http://www.discovertuscany.com/it/valdorcia/
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 45,00  
 
La quota comprende: viaggio in bus G.T., capogruppo 
La quota non comprende: pranzo, ingresso al Castello di Babbo Natale, extra in genere 
 
Ingresso al Castello di Babbo Natale 
bambini 3/9 anni  € 8,00  
da 10 anni   € 10,00 
 
 
VISITA E DEGUSTAZIONE ALLA CANTINA ERCOLANI  € 18,00 per persona 

 Prenotazione richiesta al momento della conferma 
 
Visita guidata della Città Sotterranea: la Cantina Ercolani nel centro storico di Montepulciano, 
con degustazione (light lunch), nelle splendide sale medievali all'interno del Museo della Città 
Sotterranea, esperienza enogastronomica composta da un piatto di salumi misti, pecorino di 
Pienza, bruschetta con olio extravergine di oliva, crostini al tartufo e "Intingolo" + piattino di dolci 
secchi tipici, il tutto abbinato ai nostri migliori vini tra cui il Vino Nobile di Montepulciano DOCG, 
il Brunello di Montalcino docg, e il Vin santo di Montepulciano DOC Riserva. 
durata dell'esperienza: 1,5 ore / 2 ore; 
 
 

 
 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 NOVEMBRE – SALDO ALLA CONFERMA 

 
 


