
VVOOLTLTEERRRRAA    TTOOUURR 

Visite guidate / Guided Tours - 2022 

SSAABBAATTOO

EExxppeerriieennccee  VVoolltteerrrraa::  llee  ffaaccccee  ee  llee  ssttoorriiee  ddeellllaa  cciittttàà
in occasione di Volterra- Prima Città Toscana della Cultura 2022 

• quando: ogni sabato, ore 11-13,  16 aprile - 24 settembre 2022
• quanto: €20 a persona – ragazzi fino a 18 anni gratuiti
• dove: davanti al Palazzo dei Priori, in Piazza dei Priori

Lasciati conquistare dalla storia millenaria di Volterra e dai suoi abitanti in compagnia 

di una guida professionale. Durante ogni tour incontreremo un personaggio particolare

e scopriremo angoli inaspettati che vi sorprenderanno.

La visita è adatta a famiglie con bambini, e grazie al finanziamento del Comune di 

Volterra i ragazzi fino a 18 anni sono gratuiti e riceveranno un dépliant interattivo per 

venire coinvolti dalla nostra guida e apprezzare ancor più l’esperienza. 

La visita viene svolta in italiano e inglese. 

DDOOMMEENNIICCAA

VVoolltteerrrraa  AAttttrraavveerrssoo  llee  EEppoocchhee  

• quando: ogni domenica, ore 11-13,  1 aprile - 31 ottobre
• quanto: €20 a persona – ragazzi fino a 14 anni gratuiti
• dove: davanti al Palazzo dei Priori, in Piazza dei Priori

Tremila anni di arte e di storia condensati in una visita incentrata sullo sviluppo della 

città attraverso le epoche: dalla Porta all’Arco etrusca al teatro romano, dal cuore 

medievale e rinascimentale della città fino ad arrivare ai giorni nostri. 

La visita viene svolta solo in italiano.

pprreennoottaazziioonnii    ggrraaddiittee

EMAIL   volterratour@gmail.com 

WHATSAPP   347-1435004 (Annie) - 340-2655418 (Claudia) - 347-5749818 (Gianna) 

www.volterratour.com

Experience Volterra: Faces & Places discover the city, meet the locals
We’ve created this tour for the special occasion of Volterra being awarded  

the role of Tuscan Capital of Culture 2022

• WHEN: Saturdays at 11 am, from April 16th to September 24th 2022
• WHERE: in front of the Palazzo dei Priori in Piazza dei Priori, Volterra’s main square. 
• DURATION: 2 hours
• COST: €20 per person - free under 18 years old
• LANGUAGES: English and Italian – the tour will be held in both languages by a bilingual guide

Experience Volterra like a local, not a tourist. Tour the city with a professional, licensed guide 
who will introduce you to the deep history and people that make Volterra unique. The tour 
includes a cameo appearance by a local and a surprise itinerary that varies slightly each week.
Families are warmly welcome. Thanks to the financial support of the City of Volterra all 
participants under age 18 are free of charge and will receive a commemorative pen and fun 
activity leaflet, not to mention special attention from our guides.

Experience Volterra: le facce e le storie della città
in occasione di Volterra – Prima Città Toscana della Cultura 2022

• QUANDO: ogni sabato, ore 11-13, dal 16 aprile al 24 settembre 2022
• QUANTO: € 20 a persona –ragazzi fino a 18 anni gratuiti
• DOVE: davanti al Palazzo dei Priori, in Piazza dei Priori
• LINGUE: italiano e inglese 

Lasciati conquistare dalla storia millenaria di Volterra e dai suoi abitanti in compagnia di una 
guida professionale. Durante ogni tour incontreremo un personaggio particolare e scopriremo 
angoli inaspettati che vi sorprenderanno.
La visita è adatta a famiglie con bambini, e grazie al finanziamento del Comune di Volterra i 
ragazzi fino a 18 anni sono gratuiti e riceveranno un dépliant interattivo per venire coinvolti 
dalla nostra guida e apprezzare ancor più l’esperienza.

VO LT E R R A  VO LT E R R A  

WA L K I N GWA L K I N G   TO U RTO U R  
guided tours  - 2022

Monday                                                                                                                                                                
12:30 pm VVoolltteerrrraa  WWaallkkiinngg  TToouurr                a brief guided tour of the city highlights      1 hr - €10

Tuesday                                                                                                                                                               
6 pm VVoolltteerrrraa  WWaallkkiinngg  TToouurr                a brief guided tour of the city highlights      1 hr - €10

Wednesday                                                                                                                                                         
12:30 pm VVoolltteerrrraa  WWaallkkiinngg  TToouurr                a brief guided tour of the city highlights      1 hr - €10

Thursday                                                                                                                                                              
6 pm VVoolltteerrrraa  WWaallkkiinngg  TToouurr                a brief guided tour of the city highlights      1 hr - €10

Friday                                                                                                                                                                   
12:30 pm VVoolltteerrrraa  WWaallkkiinngg  TToouurr                a brief guided tour of the city highlights      1 hr - €10

Saturday                                                                                                                                                              
11 am  EExxppeerriieennccee  VVoolltteerrrraa::  FFaacceess  &&  PPllaacceess          discover the city, meet the locals 2 hrs - €20

6 pm VVoolltteerrrraa  WWaallkkiinngg  TToouurr                a brief guided tour of the city highlights      1 hr - €10

Sunday                                                                                                                                                                 
6 pm VVoolltteerrrraa  WWaallkkiinngg  TToouurr                a brief guided tour of the city highlights      1 hr - €10

tt oo uu rr   dd ee tt aa ii ll ss   
VVoolltteerrrraa  WWaallkkiinngg  TToouurr  EExxppeerriieennccee  VVoolltteerrrraa::  FFaacceess  &&  PPllaacceess

  1-hour introduction to Volterra visiting the

   main sites in the city

 Meets in front of ALI Alabaster in        

    Piazza Martiri della Libertà

 Every day from April 1st to October 31st

 Mon, Wed & Fri at 12:30 pm

 Tues, Thurs, Sat & Sun at 6 pm

 In English only 

 No booking required

 2-hour tour of the city + a different encounter 

each week with a local who will explain an 

aspect of the local culture

 Meets in front of the Palazzo dei Priori in 

Piazza dei Priori

 Saturdays at 11 am  from April 16th to 

September 24th

 Bilingual tour in English & Italian

 Bookings appreciated but not required
    

www.volterrawalkingtour.com        info@volterrawalkingtour.com
+39-347-1435004 (Annie) - +39-340-2655418 (Claudia) - +39-347-5749818 (Gianna) 

PRENOTAZIONI / BOOKINGS:
Consorzio Turistico 0588 86099 - info@volterratur.it

WHATSAPP:   347-1435004 (Annie) - 340-2655418 (Claudia) - 347-5749818 (Gianna)
volterratour@gmail.com 


