
 
 

Nordic Walking in Val d'Orcia  
21-24 marzo 2019  

 
 
Quattro giorni di camminate in val d'Orcia e nella 
terra del Brunello di Montalcino. 
Percorreremo con i nostri bastoncini da nordic walking 
strade bianche  e  sentieri che ci permetteranno di 
vivere da vicino questo splendido territorio che grazie 
ad un meraviglioso mix di bellezza naturale, arte e 
storia è stato inserito nell'elenco dei siti UNESCO 
come Patrimonio Mondiale. 
Dolci colline coltivate e ammantate da filari di vigne 
saranno lo scenario dove camminare per raggiungere 
vecchi borghi medioevali e antiche abbazie come 
Bagno Vignoni, Abbazia di S.Antimo, Pienza.  
Faremo base nel borgo di Montalcino e giornalmente andremo a camminare lungo percorsi 
più belli della zona. In queste giornate sicuramente non mancherà l'occasione, per gli 
appassionati del vino, di fare una sosta in una delle cantine che producono alcuni dei vini 
più famosi al mondo. 

 
INFORMAZIONI:                                                                
Ritrovo: giovedì 21 marzo 2019  ore 8,00 al benzinaio Esso di 
piazzale Corvetto a Milano. Per altre soluzioni contattaci. 
Rientro domenica 24 marzo circa per le ore 20,00. 
Viaggio: con auto private. Chi ne fosse sprovvisto è pregato di 
segnalarlo. Faremo in modo di compattarci per utilizzare il 
minor numero possibile di auto. 
 

Attrezzatura: bastoni da nordic, abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica.  
Costi di viaggio: - la quota viaggio è di 175,00€ a persona da versare con bonifico 
all’agenzia   NORDIC LIGHT TRAVEL SRL 
Banco BPM - Filiale 00665 Milano - Iban: IT 96 P 05034 01736 000 0000 63224 
La quota comprende: sistemazione in Hotel a 3 stelle in camera doppia contrattamento di 
pernottamento e colazione. 
Supplemento singola 90,00€  
Assicurazione Allianz-Mondial inclusa garanzia annullamento. 
A conferma iscrizione verrà versato un acconto di 80€. 
 
Costi di accompagnamento: € 110,00 da versare direttamente in loco, per conduzione 
durante tutto il viaggio di un Accompagnatore di media Montagna  
 
La quota non include:  cene, viaggio, eventuali biglietti ingresso a musei, pranzi al sacco, 
extra individuali, spese accompagnatore. 
 
Termine iscrizioni: entro 31 gennaio 2019. In questa data scade l'opzione per le camere 
quindi oltre questa data sarà possibile iscriversi solo se ci sarà ancora disponibilità in hotel. 
 
Informazioni e guida: Alberto saccani 348 8892516 - alberto.saccani@milanonordwalk.it 
 
Organizzazione tecnica: Nordic Light Travel srl - Milano 


