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Toscana Terra Etrusca: passione etrusca 

Cortona, Chiusi, Sorano, Pitigliano, Roselle, Vetulonia. 
 

Un itinerario di 3 giorni incentrato sull’esplorazione di musei e siti archeologici di particolare 

interesse storico, dalla Valdichiana alla Maremma, come il Museo dell’Accademia Etrusca di 

Cortona, il Museo Nazionale Etrusco di Chiusi e la Città Sotterranea, la necropoli di Sovana, gli 

imperdibili borghi di Sorano e Pitigliano, i siti archeologici di Roselle e di Vetulonia. 

  

Prezzo a persona: 425,00 € in camera doppia mezza pensione 

Bambini sotto i tre anni: gratuito 

Bambini da 3 a 12 anni: sconto 50%. 

  

GIORNO 1  

Arrivo a Cortona, una delle dodici città stato dell’antica Etruria, e visita del Museo 

dell’Accademia Etrusca di Cortona, dove sono conservati alcuni tra i più rilevanti capolavori 

della civiltà etrusca; 

Raggiungiamo Chiusi, una delle più antiche città Etrusche, patria del Lucumone Porsenna. 

Pranzo in un ristorante tipico. 

Dopo pranzo ci avventuriamo tra i cunicoli della Città Sotterranea alla scoperta del più grande 

patrimonio epigrafico etrusco d’Italia, tra urne scolpite e tegole tombali incise. 

Non può mancare la visita al Museo Nazionale Etrusco di Chiusi, dove sono custoditi preziosi 

canopi, statue, buccheri, divenuti simbolo del popolo etrusco.  

Cena in hotel e pernottamento a Chianciano Terme.  
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GIORNO 2 

Colazione, check out e partenza verso la terra dei tufi. 

Raggiungiamo Sorano e tra percorsi immersi nella fitta vegetazione visitiamo la Necropoli Etrusca 

di Sovana con le sue straordinarie architetture funerarie rupestri. 

Pranzo libero. 

Il tour prosegue con una visita guidata di 3 tra i borghi più belli della Maremma toscana: Sorano, 

Sovana e Pitigliano. 

Cena in hotel e pernottamento a Pitigliano.  
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GIORNO 3 

Colazione, check out e partenza verso Roselle. 

Visitiamo il sito archeologico dell’antica città etrusca di Roselle. Gli scavi consentono di vedere 

ampie sezioni della cinta muraria, i resti della città romana e parti di un piccolo anfiteatro e di 

impianti termali. 

Ci spostiamo verso Vetulonia e pranziamo in un ristorante del paese. 

Dopo pranzo, passeggiata nella vasta Necropoli di Vetulonia per ammirare la varietà di tombe che 

la rendono un luogo dal fascino senza tempo.  

Rientro. 

 

 



 

VALDICHIANA LIVING Incoming Travel Agency - Piazza Grande, 7 Montepulciano (Siena) – 53045 

T. +39 0578 717484 - www.valdichianaliving.it – info@valdichianaliving.it 

P.IVA:00995040524 - C.F. 90010670520 Codice Agenzia Viaggi N. 052000ADV0121 

 

 

Mappa 
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Cosa Include 

Soggiorno 

2 notti in hotel in mezza pensione (una notte a Chianciano Terme e una notte a Pitigliano) 
 

 

Tour 

Tour di Sovana, Sorano e Pitigliano con guida; 
 

 

Biglietti 

Ingresso  

- al Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona 

- al Museo Nazionale Etrusco di Chiusi 

- al Museo Civico-Città Sotterranea di Chiusi; 

- alla Necropoli Etrusca di Sovana; 

- al sito archeologico di Roselle. 

 

Pasti 

Pranzo a Chiusi (salumi, formaggi, bruschette, verdure, dolce, acqua e vino) 

Pranzo a Vetulonia (primo, secondo, dolce, caffè, acqua e vino) 

Note 

Partecipanti minimi: 8 

Partecipanti massimi: 20 

 Il prezzo è a persona. 

 Tassa di soggiorno non compresa. Da pagare al check-out in struttura. 

 Servizio di trasporto in loco non incluso; disponibile su richiesta. 

 Servizio di trasporto e da e per aeroporto o stazione ferroviaria non incluso; 

disponibile su richiesta. 
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Modalità di prenotazione 
Contattaci via email a booking@valdichianaliving.it 
 
POLITICA DI CANCELLAZIONE  
Rimborso del 100% per cancellazioni entro 30 giorni dall’arrivo  
Da 29 giorni a 15 giorni prima dell’arrivo: rimborso del 50%  
Dopo questi termini nessun rimborso è previsto  
 
 


