
  

                                
ORGANIZZAZIONE TECNICA: WALLABY BY GATTINONI TRAVEL NETWORK – Via dell’Indipendenza 

67 A – 40121 Bologna – Tel. 051 6088512  
 

   

   

In Collaborazione con C.S. Cà Rossa – Anzola dell'Emilia e  
Club 2006 - Padulle 

 

             VAL D’ORCIA e la SAGRA DEL TORDO di MONTALCINO  

  DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 
 

 

Ore 06:00 – Partenza Davanti al Comune di Padulle di Sala Bolognese – C.S. Club 2006 

Ore 06:20 – Partenza dal C.S. Cà Rossa – Via XXV Aprile, 25 – Anzola dell’Emilia (BO) 
 

 

Sistemazione in Pullman e partenza alla volta di SAN QUIRICO D’ORCIA. 
 

Ore 10:00 circa incontro con la guida e inizio della visita della cittadina che nel Medioevo era un 

importante tappa lungo la Via Francigena per i pellegrini in viaggio verso Roma. Il Borgo mostra ancora oggi 

la sua struttura medievale originale e si trova all’interno di una caratteristica cinta muraria.  
Al termine trasferimento in ristorante e pranzo con il seguente menù tipo incluso bevande: 
 

Antipasto Misto (crostini – salumi – formaggi) 

Bis di Primi: Tagliatelle al Cinghiale / Pici all’Aglione 

Tagliata di Manzo al rosmarino e Stracotto ai Porcini 

Contorno di Patate arrosto e Insalata Mista 

Cantuccini con Vinsanto 

½ Minerale – ¼ Vino – Caffè  
 

Al termine proseguimento per MONTALCINO e visita libera della SAGRA DEL TORDO, nel centro 

storico della cittadina rimasto quasi intatto dal XVI secolo.  
Questa manifestazione trae origine dall’antica tradizione venatoria di queste zone, dove il flusso migratorio degli 

uccelli provenienti dal Nord, ed in particolare dei tordi, è sempre stato molto intenso. Nel Medioevo, quando cacciatori 

e falconieri tornavano nei loro villaggi carichi di prede, era usanza organizzare feste a cui partecipavano insieme 

nobili e popolo. Gli uomini si misuravano in giostre, mentre le donne preparavano grandi banchetti con la cacciagione 

e il vino locale. 
Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza alla volta del rientro a Padulle e Anzola. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 40 Adulti Paganti     EURO 70,00 p.p. 

Minimo 50 Adulti Paganti     EURO 65,00 p.p. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Pullman GT andata-ritorno  

• Visita Guidata di San Quirico d’Orcia  

• Pranzo in ristorante incluso bevande con menù indicato 

• Assicurazione Infortunio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Ingressi non menzionati nella “Quota Comprende” 

• Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella “Quota Comprende” 

 
Il viaggio in Pullman deve essere eseguito in ottemperanza alla normativa CEE n.571/2006, disciplinante le ore di 

guida dell'autista. Nell'arco delle 24h l'autista può guidare un massimo di 9 ore e deve riposare almeno 11 ore, 

pertanto l'impegno giornaliero del bus non può superare le 13 ore. 

Dopo 4 ore e trenta di guida continuativa l'autista deve effettuare una sosta di almeno 45 minuti; per un impegno 

superiore è richiesto l'impiego di un secondo autista. 


