
                         
 
                    VIAGGIO IN TOSCANA 
                               Dall’ 8 al 22 maggio 2021 
 
Regione meravigliosa, ricca e rigogliosa la Toscana ci rapisce con le sue bellezze e noi di Io Viaggio In 
Camper abbiamo pensato ad un tour nuovo, durante il quale avremo modo di apprezzare la sua arte, la sua 
cucina e le sue traduzioni. 
 
Come sappiamo la Toscana è terra di eccellenze culinarie come per esempio il Brunello di Montalcino ed il 
Montepulciano  oppure il lardo di Colonnata,il pecorino di Pienza ed il Cacciucco livornese. 
 
La Toscana è anche terra in cui le città d'arte la fanno da padrone come Pisa e la sua torre pendente famosa 
in tutto il mondo, Siena e la Piazza del Palio, Carrara con le sue cave di marmo e poi c'è Firenze,  una delle 
perle d'Italia! 
 
Questa magica regione è ricca di borghi da fiaba come Volterra, Bagno Vignoni, Monteriggioni ed Arezzo. 
 
Dalla montagna al mare, dalla campagna alle terme la Toscana colpisce i turisti di tutto il mondo! vieni con 
noi a scoprire questa nostra eccellenza! 

 
 
1° giorno: 8 maggio 2021 
Massa Carrara 
Ritrovo dei partecipanti presso l’area di sosta camper di Massa Carrara, nel tardo pomeriggio. Riunione pre-
viaggio e pernottamento. 
2° giorno: 9 maggio 2021 
Massa Carrara (escursione alle cave di marmo) – Colonnata – Pisa km 65 
In mattinata effettuiamo un’escursione alle Cave di Marmo con guida locale ed in seguito partiamo in 
direzione di Colonnata dove possiamo degustare ed acquistare il leggendario lardo. Al termine della visita 
ripartiamo in direzione di Pisa. 
3° giorno: 10 maggio 2021 
Pisa  
Mezza giornata di visita guidata della città a piedi. Pisa è famosa in tutto il mondo per la sua torre pendente 
e Campo dei Miracoli con il battistero, il duomo ed il campo santo. Pisa però non si esaurisce qui, basta 
spostarsi di qualche metro per scoprire altre meraviglie che la rendono una delle città d’arte più belle 
d’Italia. Pomeriggio libero a disposizione dei partecipanti. Pernottamento. 
4° giorno: 11 maggio 2021 
Pisa - Livorno km 25 
In mattinata partenza in direzione di Livorno. Arrivo e sistemazione dei mezzi all’area camper. Mezza 
giornata di visita guidata della città, durante la quale ne tocchiamo i punti fondamentali. Visitiamo la 
Terrazza Mascagni, la Cattedrale di San Francesco (considerata il duomo cittadino), dove possiamo 
ammirare opere del pittore Beato Angelico, la Fortezza Vecchia (esterno), il Mercato Centrale e la casa-
museo di Modigliani (interno). Pomeriggio libero e cena tipica a base di Cacciucco in ristorante. 
Pernottamento. 
5° giorno: 12 maggio 2021 
Livorno - Volterra km 74 
In mattinata partenza in direzione di Volterra, arrivo e sistemazione dei mezzi in area sosta camper. Inizio 
della visita guidata a piedi di mezza giornata. Abbiamo modo di visitare i principali luoghi d’interesse 



culturale di questo meraviglioso borgo cinto da mura. Visitiamo la sua piazza centrale con il Palazzo dei 
Priori (visitiamo l’interno) ed il Palazzo Pretorio, proseguiamo poi con il Duomo ed il Battistero, 
concludiamo la nostra visita con la scoperta dell’area archeologica etrusca. Pomeriggio libero a disposizione 
dei partecipanti. Pernottamento. 
6° giorno: 13 maggio 2021 
Volterra – San Gimignano – Monteriggioni – Siena km 77 
Partenza in mattinata in direzione di Siena, lungo il percorso effettuiamo una sosta a San Gimignano per 
visitare, con la guida, le bellezze della cittadina dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. 
Tocchiamo i principali luoghi che la rendono famosa come: Piazza della Cisterna che prende il nome dalla 
cisterna ottagonale del 1123 posizionata proprio in centro alla piazza, Piazza del Duomo e la Rocca di 
Montestaffoli da dove si gode di una vista a 360° sulle torri di San Gimignano e sulla Val d’Elsa.  Effettuiamo 
poi una seconda sosta a Monteriggioni. Appena arrivati ci accorgiamo di aver scoperto un luogo magico, 
quasi un castello incantato come quelli che si conoscono nelle fiabe. Monteriggioni sembra quasi un 
miraggio in mezzo alle colline toscane: la cerchia muraria e le sue suggestive torri, la stringono come in un 
abbraccio. Proseguiamo poi in direzione di Siena. Arrivo all’area camper e sistemazione dei mezzi. 
Pernottamento. 
 
7° giorno: 14 maggio 2021 
Siena 
Iniziamo la nostra visita guidata, da quella che è considerata una delle piazze più famose d’Italia: Piazza del 
Campo dove ogni anno, ormai da secoli, si tiene il Palio di Siena con le famose contrade. Sulla piazza stessa 
sono situati importanti edifici come la Torre del Mangia, il Palazzo Pubblico ed il Duomo con il Battistero. 
Visitiamo (all’interno del Palazzo Pubblico) il Museo di Siena che contiene una delle allegorie più famose del 
mondo: quella del Cattivo e del Buon Governo, dipinta sulle pareti da Ambrogio Lorenzetti. Pomeriggio 
libero a disposizione dei partecipanti. Pernottamento. 
8° giorno: 15 maggio 2021 
Siena – Abbazia di San Galgano – Montalcino – Bagno Vignoni – Pienza km 135 
In mattinata lasciamo Siena e ci dirigiamo nel cuore della Toscana. Effettuiamo una prima sosta in un luogo 
misterioso e ricco di leggende: l’Abbazia Cistercense di San Galgano, dove è custodita la “spada nella 
roccia”. Al termine della visita ripartiamo e ci fermiamo a Montalcino, dove facciamo sosta ad un’azienda 
agricola dove possiamo assaggiare il prezioso “Brunello di Montalcino”. Dopo pranzo ripartiamo per Bagno 
Vignoni dove ci fermiamo per visitare questo bellissimo borgo termale simbolo della Val D’Orcia. In 
nessun'altra località in Italia troveremo una piscina, ubicata nella piazza centrale, piena di acqua termale 
calda: lunga 49 metri ed ampia 29, questa piazza di epoca rinascimentale è stata costruita esattamente 
sopra la fonte originale di acqua termale, la stessa di cui usufruivano anche i Romani. Proseguimento per 
Pienza. Arrivo e sistemazione dei mezzi in area camper e pernottamento. 
9° giorno: 16 maggio 2021 
Pienza – Montepulciano – Lucignano km 50 
Mattinata a disposizione per poter visitare questo stupendo borgo voluto da Papa Pio II, da qui il nome che 
la lega a Enea Silvio Piccolomini, che, divenuto Papa nel 1458 con quel nome, volle ripensare il borgo natale 
affidandone la ristrutturazione al Rossellino, allievo del famoso Leon Battista Alberti. Qui nelle sue botteghe 
possiamo acquistare ed assaggiare il famoso pecorino. Al termine della visita ripartiamo e facciamo sosta a 
Montepulciano che visitiamo con la guida. Un borgo unico con eleganti palazzi rinascimentali, antiche 
chiese, splendide piazze e piccoli angoli nascosti. Oltre che per le sue bellezze anche Montepulciano è 
famosa per il suo ottimo e rinomato vino. Al termine della visita ripartiamo e lasciamo la Val d’Orcia per 
entrare in Valdichiana. Arriviamo a Lucignano splendido borgo medievale insignito del titolo di Bandiera 
Arancione dal Touring Club Italiano. In serata possiamo cenare presso un ristorante tipico ed assaggiare cosi 
la vera “chianina” (cena facoltativa). Pernottamento in area camper. 
10°giorno: 17 maggio 2021 
Lucignano – Rapolano Terme km 17 
Dopo un breve trasferimento arriviamo a Rapolano Terme. Intera giornata di relax alle terme. 
Pernottamento in area camper. 
 



11° giorno: 18 maggio 2021 
Terme di Rapolano - Arezzo – Firenze km 140 
In mattinata lasciamo le terme e ci dirigiamo in direzione di Arezzo. Arrivo e visita guidata a piedi. Arezzo è 
città d’arte dalla storia antichissima posta nella parte orientale della Toscana, l’antica Etruria, poi Tuscia. 
Conserva ancora gran parte delle mura medievali, e poi medicee, che la cingevano con integrate in queste 
le grandi porte d’accesso. Visitiamo i simboli di questa meravigliosa cittadina come la Basilica di San 
Francesco, Piazza Grande, il Duomo di San Donato, la Pieve di Santa Maria e molti altri punti interessanti di 
questa bellissima città. Nel pomeriggio lasciamo Arezzo e ci dirigiamo in direzione di Firenze. Arrivo e 
sistemazione dei mezzi all’area camper e pernottamento. 
12° e 13° giorno: 19 e 20 maggio 2021 
Firenze 
Intere giornate di visita guidata. Visitiamo i principali luoghi di interesse culturale di quella che è una città-
simbolo d’Italia. Visitiamo il Museo degli Uffizi, il Ponte Vecchio, Piazza del Duomo con la Cattedrale di 
Santa Maria in Fiore, il Campanile di Giotto (ingresso non compreso), Cupola del Brunelleschi (ingresso non 
compreso). Saliamo poi fino a Piazzale Michelangelo da dove ammiriamo lo splendido panorama sulla città. 
Pernottamenti in area camper. 
14° giorno: 21 maggio 2021 
Firenze – Pistoia – Collodi km 70 
In mattinata lasciamo Firenze e ci dirigiamo in direzione di Pistoia. Arrivo ed inizio della visita guidata. ll 
titolo di Capitale della Cultura italiana 2017 ha fatto conoscere Pistoia a molti italiani, dando il merito giusto 
a questa elegante cittadina italiana. Visitiamo i principali punti d’interesse della città come il Duomo, il 
Battistero ed il Fregio Robbiano dello Spedale del Ceppo. Riprendiamo i nostri camper e partiamo in 
direzione di Collodi dove visitiamo il parco dedicato a Pinocchio, qui torniamo un po' bambini rivivendo le 
avventure del burattino di legno, di Geppetto e del Gatto e la Volpe resi celebri proprio da Collodi (ingresso 
facoltativo). Pernottamento all’area camper nei pressi del parco. 
15° giorno: 22 maggio 2021 
Collodi  
In mattinata rientro libero alle proprie abitazioni oppure proseguimento del viaggio in direzione di 
Piombino ed inizio del tour dedicato all’Isola d’Elba (pacchetto viaggio “Tour dell’Elba” – FACOLTATIVO) 
 
FINE DEI SERVIZI 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper: EURO 1.780,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e un camper: EURO 1.450,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta dai 12 anni compiuti: EURO 590,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 4 anni a 11 anni compiuti: EURO 320,00 
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE:  
La quota di iscrizione agenzia: EURO 40,00 a persona e comprende l’assicurazione viaggio (rinuncia al 
viaggio, furto del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.) 
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva delle persone in più oltre alle 
2 già comprese  
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio con il proprio camper 
1 pernottamento in area camper a Massa Carrara 
Escursione alle Cave di Marmo di Carrara con ingresso 
2 pernottamenti in area camper a Pisa 
Mezza giornata di visita guidata a piedi a Pisa 
Ingressi a Pisa come da programma 
1 pernottamento in area camper a Livorno 



Mezza giornata di visita guidata a piedi a Livorno 
Ingresso alla Casa-Museo di Modigliani a Livorno 
Cena tipica a base di cacciucco a Livorno in ristorante tipico (bevande incluse) 
1 pernottamento in area sosta camper a Volterra 
Mezza giornata di visita guidata a piedi a Volterra 
Ingresso al Palazzo dei Priori a Volterra 
Ingresso all’area archeologica di Volterra 
Visita guidata a San Gimignano 
2 pernottamenti in area sosta camper a Siena 
Mezza giornata di visita guidata a piedi a Siena 
Ingresso al Museo Civico di Siena 
Ingresso all’Abbazia di San Galgano 
Visita e degustazione a Montalcino 
1 pernottamento in area camper a Pienza 
Visita guidata a Montepulciano 
1 pernottamento in area camper a Lucignano 
1 pernottamento in area camper alle Terme di Rapolano 
Mezza giornata di visita guidata a piedi ad Arezzo 
3 pernottamenti in area camper a Firenze 
2 intere giornate di visita guidata a Firenze  
Biglietti mezzi pubblici a Firenze per 2 giorni 
Ingresso al Museo degli Uffizi a Firenze 
Mezza giornata di visita guidata a Pistoia  
Ingresso al Parco di Collodi dedicato a Pinocchio 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:  
Pacchetto “Tour dell’Elba” 
I biglietti per poter fotografare o video riprendere nei siti archeologici e nei musei 
Eventuali costi aggiuntivi per animali al seguito 
I viveri ed i pasti  
Carburante per i veicoli  
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere  
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende”  
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursione con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nella “quota comprende”  
Tutto ciò che non è riportato nella “quota comprende” 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE: 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail a 

info@ioviaggioincamper.it 


