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Toscana ●  VaL DI cHIana

CHIANCIANO
TERME

A cavallo tra la Val d’Orcia con le sue cre-
te e la fertile Valdichiana, tra le colline 
dei vini di Montepulciano e le bellezze 
rinascimanetali di Pienza: luogo di cura 
di relax ma anche punto di partenza per 
scoprire le bellesse della Toscana e della 
vicinissima Umbria.

Chianciano Terme è senza dubbio una 
località il cui nome non è scindibile dal 
concetto di benessere termale, visto che 
da tempi immemorabili qui l’uomo si è 
applicato nello sfruttare tutti i benefici 
delle acque termali, che in questa citta-
dina sgorgano abbondanti.

MONTEPULCIANO
9 Km da Chianciano

Situata tra Valdichiana e Val d’Orcia, la 
cittadina di Montepulciano si innalza su 
un colle a 605 metri sul livello del mare 
e da esso si può spaziare sulle vallate e 
i territori di questo comune.

Il paesaggio di questo Comune è carat-
terizzato da coltivazioni di uliveti, col-
line cretose e soprattutto vigneti, che 
rendono unico questo territorio.
Proprio grazie alle sue vigne, Montepul-
ciano è noto nel mondo per i suoi vini, 
il Nobile, il Rosso di Montepulciano ed 
il Vin Santo, che sono prodotti esclusi-
vamente nel territorio del comune, ma 
soprattutto DOC.
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MONDO X
15 Km da Chianciano

Sulle pendici del Monte Cetona, immersa 
nella natura, spicca la frateria di Padre 
Eligio, nata a favore della disintossica-
zione dalle droghe.

Bellissima struttura dove vige la pace e 
la tranquillità grazie anche alle bellezze 
naturali che la circondano.

CETONA
12 Km da Chianciano

Il territorio del comune di Cetona com-
prende una zona montagnosa, il Monte 
Cetona appunto, conosciuto anticamen-
te come “Monte Piesi”, ed una collinare 
che degrada verso la pianura, la Valle 
dell’Astrone.

A poca distanza dal paese si può visita-
re il Parco Archeologico Naturalistico di 
Belverde: un’occasione per unire il pia-
cere della conoscenza storico-archeolo-
gica ad un’immersione in un paesaggio 
pressoché incontaminato, con boschi di 
lecci ad alto fusto.
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SARTEANO
8 Km da Chianciano

È un paese di importanza storica e natu-
ralistica, collocato sui contrafforti della 
Val d’Orcia in un altopiano al confine con 
la Val di Chiana. Il passato medievale del 
paese è testimoniato dal castello, ele-
mento principale del paesaggio architet-
tonico, e da un grande numero di chiese.

Il Castello di Sarteano sorge su di un 
poderoso masso roccioso di traverti-
no circondato da una rigogliosa vege-
tazione che nei secoli ha contribuito 
alla sua inespugnabilità e che oggi co-
stituisce un parco naturale con i suoi 
lecci secolari.

CHIUSI
12 Km da Chianciano

Chiusi si trova all’estremo sud della 
Valdichiana, su di un colle a circa 
400 mslm.

Città famosa per le splendide vesti-
ga etrusche, innumerevoli scavi han-
no portato alla luce reperti unici al 
mondo, e tombe che riportano le te-
stimonianze di questa antica civiltà.

Da visitare assolutamente, la città 
sotterranea che arricchisce il pano-
rama della complessa realtà archeo-
logica, storico artistica e geografica 
della città.



TORRITA DI SIENA
15 Km da Chianciano

Antico borgo situato su una collina nel-
la parte occidentale della valdichiana, 
Torrita si presenta come l’evoluzione 
urbanistica di un castello fortificato, 
circondato per lunghi tratti dall’antica 
cerchia muraria.

Il fascino del paese sta proprio nelle 
antiche mura dei borghi, dove la quiete 
è resa ancora più piacevole dai profu-
mi della cucina tipica, di cui le massaie 
torritesi tramandano la tradizione.
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MONTEFOLLONICO
12 Km da Chianciano

Il borgo si trova sulla cima di un colle 
(568 m s.l.m.) tra la Valdichiana e la Val 
d’Orcia. L’abitato si sviluppò fra il XII e 
il XIII secolo, prima con la fondazione 
della pieve di San Leonardo da parte dei 
monaci cistercensi del vicino monaste-
ro, poi come borgo fortificato della Re-
pubblica senese. Il pecorino della zona, 
chiamato Grande vecchio di Montefollo-
nico ha una grande rinomanza. Da visi-
tare: la Chiesa di San Leonardo, ricor-
data dal 1216, le rovine del monastero 
di Santa Maria, fondato dai benedettini 
prima del 1170 e poi abbandonato.
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SINALUNGA
20 Km da Chianciano

Comune che sorge sulle colline che sepa-
rano la Valdichiana dalla Valle dell’Om-
brone. Paesaggi collinari caratterizzano 
questo territorio, dove grandi mucche 
al pascolo hanno dato il nome al paese 
come “la valle del gigante bianco”.

È proprio qui infatti che possiamo gu-
stare l’unica carne bovina italiana certi-
ficata per qualità.

TREQUANDA
25 Km da Chianciano

Antico comune di origine medievale, di-
vide la Val di Chiana dalla Val d’Asso.

Il paesaggio è caratterizzato da colline 
coperte di boschi cedui che costituisco-
no oltre un terzo del territorio, alternati 
a spazi coltivati con viti, olivi e semina-
tivi, interrotti da filari di cipressi.

Il profilo del borgo medioevale di Tre-
quanda apparirà molto simile a quello 
che si presentava agli occhi di un cava-
liere di quel tempo.

Un ritorno al passato, quindi, per tutti i 
visitatori che si addentreranno in questo 
comune dalle antiche mura medioevali.
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PIENZA
18 Km da Chianciano

Pienza è un piccolo borgo nel sud della 
Toscana, nella famosa Val d’Orcia, pro-
babilmente il centro più rinomato e di 
maggiore importanza artistica di tutta 
la Val d’Orcia.

Gran parte del rilevante patrimonio sto-
rico-artistico di Pienza si concentra nella 
suggestiva piazza, dichiarata dall’UNSE-
SCO patrimonio dell’umanità nel 1996.

MONTICCHIELLO
10 Km da Chianciano

Monticchiello è un’incantevole borgo 
medioevale nel comune di Pienza, a sud 
della provincia di Siena.

Come altri castelli eretti sulla cima delle 
colline che cingono la splendida valle 
del fiume Orica, quello di Monticchiello 
sembra esercitare il ruolo di sentinel-
la a difesa di uno dei più affascinanti 
affreschi dell’intera Toscana: affresco 
reso unico dalla presenza atipica di una 
montagna - il Monte Amiata.



MONTALCINO
35 Km da Chianciano

A sud di Siena si trova un incantevo-
le borgo medievale, circondato da una 
possente cinta muraria e dominato da 
un antico castello di autentica perfezio-
ne architettonica. Montalcino, a ovest 
di Pienza, è una bellissima città storica 
immersa nello splendido paesaggio del 
Parco Naturale della Val d’Orcia.
Rinomata in tutto il mondo per la stra-
ordinaria produzione del prezioso Bru-
nello di Montalcino, la città è diventata 
ricca e famosa proprio grazie a questa 
risorsa, uno dei migliori vini italiani e 
tra i più apprezzati al mondo.

S. QUIRICO 
D’ORCIA

22 Km da Chianciano

Nel cuore della Valdorcia, si ha un borgo 
antichissimo di probabile origine etru-
sca, immerso in un paesaggio fatto di 
colline, oliveti, vigneti e di boschi di 
querce. Un luogo dove si ha il connubio 
perfetto tra paesaggio naturale e ope-
ra dell’uomo. San Quirico d’Orcia è tra i 
luoghi da visitare assolutamente in que-
sto scenario incantato, per le sue splen-
dide rocche e per le sue pievi medievali 
tra cui la collegiata e la Chiesa di San 
Francesco.
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Situato nella Val d’Orcia, immerso in 
paesaggio da cartolina e vigne di fama 
mondiale, Bagno Vignoni fa parte del 
comune di San Quirico d’Orcia in provin-
cia di Siena, ed è noto in tutto il mondo 
per le terme.

Le abitazioni e la chiesa di San Giovan-
ni Battista si sono sviluppate attorno 
alla vasca in cui sgorgano dal suolo vul-
canico le acque della sorgente termale 
originale.

BAGNI S. FILIPPO
25 Km da Chianciano

È un piccolo paese nel sud della Toscana 
tra la Val d’Orcia e il Monte Amiata co-
nosciuto fin dall’antichità per le calde 
acque termali che qui hanno creato un 
paesaggio magico di bianche formazio-
ni calcaree, cascatelle e piccole vasche 
calde dove fare il bagno nel mezzo del 
verde bosco rigoglioso.

La particolare collocazione geografica e 
la scarsa popolazione hanno fatto si che 
luogo mantenesse un aspetto naturale e 
selvaggio.

BAGNO VIGNONI
20 Km da Chianciano
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SANT’ANTIMO
40 Km da Chianciano

Situata nei pressi di Montalcino, Sant’An-
timo è rinomata per i paesaggi che il 
panorama offre e per la sua bellissima 
abbazia.

Quest’ultima rappresenta una delle te-
stimonianze architettoniche più signifi-
cative dell’epoca romanica, la cui ma-
gnificenza viene esaltata dal paesaggio 
circostante, l’amena valle del torrente 
Starcia, in cui la presenza dell’olivo co-
stituisce l’elemento caratterizzante.

CHIESA MADONNA 
DI VITALETA

30 Km da Chianciano

La cappella della Madonna di Vitaleta è 
un edificio sacro che si trova nella lo-
calità rurale di Vitaleta, nel territorio 
comunale di San Quirico d’Orcia, in pro-
vincia di Siena. La chiesa, di proprietà 
privata è di probabile origine tardo-ri-
nascimentale, è ricordata per la prima 
volta in un documento del 1590. La 
cappella della Madonna di Vitaleta si 
trova su una strada sterrata che porta 
da Pienza a San Quirico d’Orcia ed è po-
sta sotto tutela dall’UNESCO. L’edificio 
religioso si presenta ad aula unica, con 
la facciata principale rivestita in pietra 
di Rapolano.
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CASTIGLIONE 
D’ORCIA

25 Km da Chianciano

Borgo situato nella Val d’Orcia, ha una 
posizione panoramica invidiabile, che 
permette di spaziare sui celebri panora-
mi del senese, il borgo è il capoluogo di 
un territorio prevalentemente collinare, 
che si estende dal fiume Orcia fino alle 
pendici del Monte Amiata. Il monumen-
to più conosciuto all’interno del terri-
torio comunale di Castiglione d’Orcia è 
senz’altro la torre della Rocca di Tenten-
nano. Questo imponente cassero è po-
sto sulla cima di un colle calcareo che 
svetta sulla val d’Orcia e sovrasta il pic-
colo borgo medievale di Rocca d’Orcia.

VIVO D’ORCIA
28 Km da Chianciano

Ubicata alle pendici nord del mon-
te Amiata a una quota media di 930 m 
s.l.m. è totalmente immersa fra i boschi 
di castagno e rappresenta il borgo più 
alto di tutto il comprensorio amiatino. 
Presso le sorgenti dell’Ermicciolo, sgorga 
il fiume Vivo uno dei principali affluenti 
del fiume Orcia fin dal 1914 l’acqua dolce 
e pura del Vivo ha risolto i problemi idri-
ci del comune di Siena. Il paese possiede 
edifici religiosi risalenti all’XI secolo. A 
monte del borgo, 1100 m s.l.m., è situa-
to un minuscolo romitorio intitolato a 
San Benedetto. Lungo il percorso vi sono 
tracce di cartiere e mulini ad acqua ab-
bandonati, risalenti ai secoli scorsi.
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SAN CASCIANO 
DEI BAGNI

20 Km da Chianciano

Posto al limitare della provincia di Sie-
na, San Casciano dei Bagni è circon-
dato da un ambiente incontaminato 
di lussureggianti boschi e suggestivi 
paesaggi che fanno di questo comu-
ne una delle località preferite dagli 
amanti del turismo di campagna.

La nascita e lo sviluppo di San Cascia-
no dei Bagni sono legati essenzial-
mente alla presenza della acque ter-
mali: 42 sorgenti ad una temperatura 
media di 40° C.

RADICOFANI
25 Km da Chianciano

Il paese offre un bellissimo  panorama 
sulla Val d’Orcia, l’Amiata, l’Appennino 
e i laghi Trasimeno e di Bolsena, tutti 
nei dintorni, facilmente raggiungibili in 
poco tempo.

L’attrattiva di questo bellissimo paese 
è sicuramente la Fortezza, inizialmente 
nata come rocca.

Essa ha una struttura difensiva esterna 
di forma pentagonale, mentre quella in-
terna ha forma triangolare con le rovine 
delle tre torri angolari e un corpo cen-
trale restaurato e visitabile.
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AMIATA
32 Km da Chianciano

Antico vulcano addormentato che con-
serva calore ed energia. Dei passati tu-
multi rimangono imponenti massi tra-
chitici, immobili tra faggi e castagni, 
ingentiliti da cappotti di muschio. Nella 
sua imponenza, il monte Amiata, espri-
me armonie delle forme e degli spazi.

Il vulcano ormai dorme profondamen-
te ma nelle vene della montagna scorre 
acqua sulfurea, grazie alla quale sono 
nati i bagni termali di San Filippo, che 
permettono di rilassarsi tra una tappa e 
l’altra tra gli scenari dell’Amiata.

ABBADIA S. SALVATORE
30 Km da Chianciano

Abbadia San Salvatore sorge sulle pen-
dici orientali del Monte Amiata, su di un 
pianoro alla base del cono vulcanico e a 
dominio della Valle del Paglia.

Sorge al limite della copertura boschi-
va e domina il paesaggio spoglio della 
valle.

In prossimità del borgo sorge l’Abba-
zia di San Salvatore, che comprende la 
chiesa con la cripta,il chiostro e qual-
che edificio, ampiamente rimaneggiato, 
dell’antico complesso che costituiva il 
monastero.
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PIANCASTAGNAIO
35 Km da Chianciano

È situata nella costa orientale del Monte 
Amiata, ove termina una piccola pianura.
Il sito è tutto scoglioso, di figura roton-
da, sebbene irregolare, circondato e rac-
chiuso da mura castellane, ora in parte 
guaste o rovinate, la sua campagna è di 
media e adeguata fertilità a grani e a 
biade.
Tra i monumenti di maggior rilievo a 
Piancastagnaio, spicca la Rocca Aldo-
brandesca, essa appare oggi così come 
fu modificata nella seconda metà del 
Quattrocento da Siena divenuta protet-
trice del paese.

SANTA FIORA
40 Km da Chianciano

Il territorio comunale si estende per 
quasi 63 km² nell’area del Monte Amia-
ta, sviluppandosi tra quote collinari e 
montuose. Per le elevate qualità turi-
stiche, ambientali e storico-culturali 
dal 2015 è stata riconosciuta al Comu-
ne di Santa Fiora la Bandiera Arancio-
ne del Touring Club italiano. Ricca di 
chiese ed edifici storici vi si trova la 
Peschiera, situata nel terziere di Mon-
tecatino, che sorge attorno alle sor-
genti del fiume Fiora. Cinta da un muro 
in trachite, fu voluta dagli Sforza nel 
XVI secolo, che qui realizzarono un 
suggestivo parco-giardino. 
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MONTE OLIVETO 
MAGGIORE

35 Km da Chianciano

ASCIANO
35 Km da Chianciano

Il territorio è caratterizzato dal tipico 
paesaggio delle crete senesi: la terra 
appare riarsa e screpolata, in depressio-
ni dal caratteristico colore grigio della 
cenere, e si alternano verdi colline.

L’attuale centro storico, conserva pre-
gevoli monumenti. La parte occidentale 
e meridionale del territorio comunale si 
caratterizza per un susseguirsi di bian-
cane e calanchi che formano il suggesti-
vo paesaggio dalle caratteristiche lunari 
delle crete senesi, conosciuto fin dal 
Medioevo come Deserto di Ancona.

Famosissimo per la sua Abbazia, Monte 
Oliveto Maggiore si erge a dominio delle 
Crete senesi, immerso nei boschi di ci-
pressi querce e pini.

L’Abbazia è un complesso monastico tra 
i più importanti monumenti della Tosca-
na sia per l’importanza storico-territo-
riale che per l’elevato numero di opere 
d’arte in essa racchiusa.
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BUONCONVENTO
40 Km da Chianciano

Sorge nella Valle dell’Ombrone, alla foce 
del fiume Arbia nel fiume Ombrone in 
corrispondenza del chilometro 200 della 
Cassia.

Le sue principali attività sono: agricol-
tura, turismo e commercio. Insieme ai 
comuni di Asciano, Monteroni d’Arbia, 
Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso e 
Trequanda forma il circondario delle Cre-
te Senesi.

RAPOLANO TERME
40 Km da Chianciano

Borgo situato sul confine tra la Val di 
Chiana e il Chianti, nel comprensorio tu-
ristico tra i più noti della Toscana, quel-
le delle “Crete Senesi”.

È una località termale che dispone di 
due stabilimenti: le Terme San Giovan-
ni, immerse nella collina senese, e le 
Terme Antica Querciolaia, molto vicine 
al centro abitato.

Rapolano Terme è una tappa turistica 
obbligata per tutti coloro che vogliono 
respirare l’atmosfera autentica e genui-
na che ancora oggi le Crete Senesi san-
no concedere.
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CASTELNUOVO
BERARDENGA

45 Km da Chianciano

Fa parte della zona vinicola Chianti, es-
sendo il suo territorio diviso tra la sot-
tozona dei Colli Senesi e quella del Clas-
sico di cui è il comune più meridionale.

Il territorio è compreso tra i fiumi Om-
brone e Arbia ed il paesaggio è quello 
delle colline che separano il primo trat-
to della valle dell’Ombrone da quella del 
suo affluente arbia, che in alcuni tratti 
segna il limite amministrativo.

MONTERONI
D’ARBIA

50 Km da Chianciano

Monteroni d’Arbia sorge a sud di Sie-
na. All’esterno del paese scorre il fiu-
me chiamato Arbia, che dà il nome alla 
valle, val d’Arbia. Terra con vocazione 
agricola, agroalimentare (dolci, salu-
mi ecc..) e turistica. A poche centinaia 
di metri prima di entrare nell’abitato si 
trova la caratteristica fattoria fortificata 
medievale, che prende il nome di “Gran-
cia di Cuna”, che consiste in un grande 
blocco quadrato con mura a scarpa, due 
torri d’angolo dotate di apparato difen-
sivo a sporgere sul fronte meridionale. 
Nel 1322, la costruzione di questo gran-
dioso mulino, diede il via all’accresci-
mento del borgo di Monteroni.
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CHIANCIANO
9 Km da Chianciano

CHIANCIANO
9 Km da Chianciano

Colle Val d’Elsa si trova a nord della pro-
vincia di Siena, lungo la strada che col-
lega il capoluogo di provincia a Firen-
ze. Il paese è diviso nel borgo vecchio, 
detta Colle Alta, e la parte nuova, Colle 
Bassa. La parte alta è quella più antica, 
il primo nucleo abitativo colligiano, a 
cui si può accedere da Porta Nuova e da 
via della Rimembranza dove ci sono dei 
posteggi. La parte bassa, con la cen-
tralissima Piazza Arnolfo è la sede delle 
attività produttive. Tanti i palazzi sto-
rici come in Via del Castello e in piazza 
Duomo su cui si affacciano importanti 
edifici come la Cattedrale (l’antica Pieve 
di S. Salvatore), il palazzo del Podestà, 
il palazzo del Comune.

SIENA
60 Km da Chianciano

COLLE VAL D’ELSA
85 Km da Chianciano

Siena, situata nel cuore della Toscana e 
circondata da colline, è una delle città 
medievali più belle d’Italia. Fulcro della 
città è la famosa Piazze del Campo, dal-
la particolare forma a conchiglia, nella 
quale si tiene il celebre Palio, uno degli 
appuntamenti più importanti per tutti 
i senesi. Siena si ritrova nel X secolo 
al centro di importanti vie commerciali 
che portavano a Roma e, grazie a ciò 
divenne un’importante città medievale. 
Nel XII secolo la città si dota di ordi-
namenti comunali di tipo consolare, co-
mincia a espandere il proprio territorio 
e stringe le prime alleanze.



POGGIBONSI
90 Km da Chianciano

Sorge nel territorio dell’Alta Val d’Elsa 
alle ramificazioni occidentali delle Col-
line del Chianti, dove sono molto dif-
fuse la coltivazione della vite e dell’o-
livo. L’affascinante borgo di Poggibonsi 
immerso nel cuore dell’alta Valdelsa è 
uno dei classici luoghi della Toscana da 
sogno: ricco di cultura, arte, tradizioni, 
con i suoi monumenti e con la bellezza 
dei suoi paesaggi. Da visitare: Il castello 
della Badia; la fontana pubblica Fonte 
delle Fate (seconda metà del XIII sec.); 
poco distante la Rocca di Staggia straor-
dinario esempio architettonico del ‘300.

SAN GIMIGNANO
95 Km da Chianciano

San Gimignano appare su un’altura an-
nunciata dalle sue celebri torri. E un 
vero piccolo gioiello, talmente prezioso 
che l’Unesco l’ha dichiarata “Patrimonio 
dell’Umanità”. Passeggiare nel centro sto-
rico significa tuffarsi nel Medioevo, in un 
suggestivo assaggio di come doveva esse-
re la città più di settecento anni fa. Nel 
Medioevo la città si trovava su una delle 
direttrici della via Francigena, che Sige-
rico, arcivescovo di Canterbury, percorse 
tra il 990 e il 994. È soprattutto famosa 
per le torri medievali che ancora svettano 
sul suo panorama, che le hanno valso il 
soprannome di Manhattan del medioevo. 
Delle 72 esistenti ne restano oggi sedici.

Toscana ●  sIEna E La VaL D’ELsa
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MURLO
50 Km da Chianciano

Il territorio, esclusivamente collinare, è 
compreso tra la valle della Merse e la val 
d’Arbia. Il paesaggio presenta colline 
alte e boschive sul versante del fiume 
Merse andando verso la Maremma gros-
setana; invece, sul versante del fiume 
Arbia, le colline sono basse e più morbi-
de tipico delle crete senesi.

È costituito da due centri principali, 
Vescovado e Casciano e da una serie di 
borghi più piccoli, dove si concentrano 
tutte le attività comunali, in quanto il 
centro storico ad oggi non conta più di 
30 persone.

CHIUSDINO
110 Km da Chianciano

L’origine del capoluogo, Chiusdino, è re-
mota e forse va collocata durante la do-
minazione longobarda in Toscana. Fino 
all’XI secolo, l’insediamento di Chiusdi-
no poteva ricondursi al suo nucleo cen-
trale, sulla sommità della collina. All’in-
terno della cinta muraria, la chiesa di 
San Michele Arcangelo e presso la porta 
del castello la chiesa di San Martino. 
Monumenti famosi l’Abbazia di San Gal-
gano, uno dei monumenti più famosi di 
tutta la campagna toscana e la vicina 
Cappella di San Galgano a Monte Siepi 
dove si trova la spada nella roccia ap-
partenuta a Galgano.



Toscana ●  cHIanTI

GAIOLE, CASTELLINA,
RADDA IN CHIANTI

100/110/120 Km da Chianciano

Il territorio comunale di Gaiole in 
Chianti si estende in un’area preva-
lentemente collinare che partendo dai 
Monte del Chianti digrada verso la val-
le dell’Arbia. Insieme ai comuni di Ca-
stellina e Radda è famosa per le azien-
de vinicole e gli splendidi dintorni che 
circondano questi graziosi comuni. 
Godono di risorse e bellezze natura-
li e ambientali che rendono quest’a-
rea famosa in tutto il mondo (Chianti 
classico). Elemento caratteristico del 
paesaggio chiantigiano sono i filari di 
viti D.O.C.G. e gli oliveti.

BROLIO
65 Km da Chianciano

Situato su un’alta e solitaria colli-
na a pochi chilometri dal centro di 
Gaiole in Chianti, Brolio spicca gra-
zie al suo poderoso castello. Questo 
sorge al centro dell’area del Chianti 
senese, circondato da sterminati vi-
gneti. È possibile compiere per in-
tero il giro degli spalti, dai quali si 
hanno splendide viste sulla zona del 
Chianti. Dopo la conquista fiorenti-
na di Siena, Brolio fu convertito, su 
progetto di Giuliano da Sangallo, in 
una prestigiosa residenza signorile e 
in una imponente azienda agricola e 
soprattutto vinicola.



Toscana ●  cHIanTI

Monteriggioni è un comune italiano di 
9035 abitanti della provincia di Siena. 
Fa parte della cosiddetta Montagnola Se-
nese. Il territorio di Monteriggioni pre-
senta un territorio variegato formato da 
piccole pianure, alternate ad una serie di 
piccole valli formate da torrenti e ruscel-
li che caratterizzano la parte centrale e 
orientale del territorio. La sua grande 
bellezza è dovuta al fatto di essere un 
borgo rimasto completamente intatto, 
con la sua cinta muraria di forma ellitti-
ca e le sue torri gigantesche e maestose 
da qui il nome di città-castello.

GREVE
IN CHIANTI

125 Km da Chianciano

MONTERIGGIONI
85 Km da Chianciano

Greve in Chianti viene considerato da 
alcuni la porta del Chianti, per la sua 
strategica posizione a metà strada tra 
il centro di Firenze e il centro di Siena.
La storia di Greve è molto legata al ca-
stello Montefioralle, ma anche alla gra-
ziosa piazza che ancora oggi è il punto 
focale della città. Il territorio del co-
mune di Greve in Chianti ha un’esten-
sione di 169,38 chilometri quadrati e si 
estende tra i Monti del Chianti e i colli 
fiorentini. Presenta caratteri della me-
dia collina e nella sua parte più meri-
dionale quelli tipici di un ambiente di 
montagna.



Toscana ●  FIREnZE

127 Km da Chianciano
Capoluogo della Toscana, ospita molti 
capolavori dell’arte e dell’architettura 
rinascimentale è patrimonio dell’uma-
nità UNESCO, è considerata luogo d’o-
rigine del Rinascimento ed è universal-
mente riconosciuta come una delle culle 
dell’arte e dell’architettura, nonché rino-
mata come una delle più belle città del 
mondo, grazie ai suoi numerosi monu-
menti e musei – tra cui il Duomo, Santa 
Croce, gli Uffizi, Ponte Vecchio, Piazza 
della Signoria e Palazzo Pitti. Firenze si 
trova in una posizione scenografica, al 
centro di un’ampia conca ad anfiteatro 
all’estremità sud-orientale della piana 
di Firenze-Prato-Pistoia, circondata da 
incantevoli colline argillose.



CORTONA
32 Km da Chianciano

Al confine tra Toscana ed Umbria, Cor-
tona dai suoi 500 metri d’altezza do-
mina l’intera Valdichiana e lo sguardo 
si perde all’orizzonte fino a scovare 
le cime del monte Amiata. Completa-
mente circondata da mura che costi-
tuiscono un elemento interessante del 
paesaggio e di spiccata importanza 
archeologica. L’aspetto medievale de-
gli edifici e i vicoli conferiscono alla 
città un’atmosfera molto coinvolgente. 
Cittadina vivace e ricca di eventi cul-
turali. Da visitare: la Basilica di Santa 
Margherita, il Museo Diocesano, la For-
tezza del Girifalco.

Toscana ●  aREZZo

AREZZO
60 Km da Chianciano

Arezzo è una città italiana della Toscana 
orientale. La Cattedrale di Arezzo, sulla 
sommità del colle dove sorge la città, ha 
soffitti a volta dipinti e ospita un affre-
sco del XV secolo di Piero della France-
sca. Nella cappella della vicina Basilica 
di San Francesco si trovano altri affre-
schi di Piero della Francesca. La Basili-
ca di San Domenico ospita il Crocifisso 
di Santa Croce, dipinto da Cimabue nel 
XIII secolo. L’imponente Fortezza Medi-
cea offre una splendida vista sulla città. 
Interessanti la “Fiera antiquaria”, “fie-
ra di settembre” (Fiera del Mestolo), il 
Concorso polifonico Guido d’Arezzo, cori 
provenienti da tutto il mondo.



Toscana ●  Zona aRETIna

CASTIGLION
FIORENTINO

55 Km da Chianciano

Il territorio di Castiglion Fiorentino, 
come gran parte della Valdichiana, pos-
siede nel paesaggio e nelle tradizioni un 
forte potere evocativo di antiche storie 
e antiche leggende. Castiglion Fioren-
tino confina con i comuni di Arezzo a 
nord, Cortona a est e a sud, Foiano del-
la Chiana a sud-ovest e Marciano della 
Chiana a ovest.

Il castello di Montecchio Vesponi è il 
fortilizio più interessante di tutta la 
zona aretina e sorge all’ingresso meri-
dionale della Val di Chio, uno tra i più 
bei castelli medievali della Toscana.

LUCIGNANO
50 Km da Chianciano

Posto in una zona di notevole impor-
tanza strategica, Lucignano, si ritrova 
in mezzo alle città principali Toscane, 
quali Arezzo, Siena, Firenze. Il borgo 
fortificato di Lucignano costituisce 
uno dei più interessanti esempi di ur-
banistica medievale. Percorrere le sue 
strade ha il senso di un piacevole gio-
co attraverso un intricato labirinto che 
si risolve finalmente una volta arrivati 
nella zona alta del paese, comprende-
te il Palazzo Comunale, la Chiesa di S. 
Francesco, la Collegiata.



UMBRIa

CITTà DELLA PIEVE
18 Km da Chianciano

La città presenta una delle più ariose vi-
suali dell’Italia centrale: a sud, il Monte 
Cimino, a Sud-est, il Monte Peglia e i Mon-
ti Sibillini, a Est la Valle del Nestore e il 
Monte Subasio; a Nord, i colli del Trasime-
no e il massiccio del Patromagno; a Ovest, 
il Monte Amiata e il Monte Cetona. Tra 
tutti gli edifici civili e religiosi, la rocca 
è sicuramente il più antico, un bellissimo 
esempio di architettura medievale voluta 
dalla città di Perugia alla metà del ‘300 
quando conquistò Città della Pieve. Da 
visitare: il Duomo, Palazzo della Corgna, 
l’Adorazione dei Magi di Pietro Perugino.

CASTIGLIONE DEL LAGO
PASSIGNANO SUL TRASIMENO

S. FELCIANO
28 Km da Chianciano

Tre paesi che offrono bellissimi scorci sul 
Lago Trasimeno.
Castiglione del Lago, dominato dalla For-
tezza Medievale con il suo Mastio che svet-
ta a 30 metri di altezza e dal Palazzo Ducale 
del ‘500. Altezza ottima per ammirare il pa-
norama che offre questo bellissimo paese.
Passignano, da dove si puà raggiungere in 
pochi minuti di battello l’Isola maggiore, 
dove visitare la chiesa romani di San Salva-
tore, quella di San Michele Arcangelo e la 
Villa Isabella dei Marchesi Guglielmi.
San Feliciano, custodisce l’omonia reliquia 
e il porticciolo offre le imbarcazioni per la 
navigazione pubblica lacustre, principal-
mente verso Isola Polvese.



UMBRIa

PERUGIA
65 Km da Chianciano

Arrampicata sulle colline di “Colle del 
Sole” e “Colle Landone”, Perugia è una 
generosa dispensatrice di panorami da 
togliere il fiato. Nascosti dietro gli ar-
chi o ariosi e aperti su spiazzi e radure 
urbane, i punti dove ammirare fantastici 
tramonti e vallate sono moltissimi.
La bella città umbra custodisce gioielli 
architettonici di notevole pregio come 
la Cattedrale, il Palazzo dei Priori, la 
Rocca Paolina e la famosissima Fontana 
Maggiore.

ASSISI
95 Km da Chianciano

La città di Assisi è situata sul versan-
te nord-occidentale del monte Subasio. 
Presenta un territorio molto vario con 
porzioni pianeggianti, collinari e di bas-
sa montagna. Una delle attrazioni più 
visitate di Assisi è la Basilica di San 
Francesco. Essa è formata da due chie-
se sovrapposte, legate a due diverse fasi 
costruttive. All’interno della struttura 
troviamo anche il museo del tesoro, con-
tenente reliquari e manoscritti sacri. È il 
luogo di nascita di San Francesco (1181-
1226), uno dei santi patroni d’Italia. La 
basilica di San Francesco è un’imponente 
chiesa su 2 livelli consacrata nel 1253.



UMBRIa

SPELLO
100 Km da Chianciano

Si colloca ai piedi del monte Subasio e 
dista all’incirca 5 km da Foligno e 30 
da Perugia. Fu dichiarata da Augusto 
“Splendidissima Colonia Julia”. I resti 
della cinta muraria, molto più ampia in 
passato di quanto possiamo ammirare 
oggi, attestano la grandezza che ebbe 
la città, così come i resti archeologici 
che la circondano. Tra le attività econo-
miche più tradizionali, diffuse e attive 
vi sono quelle artigianali, come la lavo-
razione del lino e la produzione di olio.
In località Fontevecchia si trovano sor-
genti di acqua solforosa sedi di stabili-
menti termali e strutture di ricettività.

SPOLETO
125 Km da Chianciano

Spoleto, che sorge a ridosso del Monte-
luco lungo le pendici del colle Sant’Elia, 
circondata da colline, uliveti e vigneti 
e vanta antichissime origini. A poca di-
stanza dalla duecentesca chiesa di S. 
Gregorio Maggiore, si trovano ancora un 
Ponte Romano detto anche Sanguinario. 
Monumenti più recenti ma di altrettanto 
fascino sono le chiese di San Domenico 
e di San Ponziano. Di grande interesse è 
sicuramente la Basilica di San Pietro per 
gli straordinari bassorilievi sulla faccia-
ta duecentesca. Il Museo Archeologico 
Nazionale espone oggetti dell’età del 
bronzo e dell’epoca romana. Include an-
che il teatro romano restaurato.



UMBRIa

FOLIGNO
110 Km da Chianciano

Foligno è uno dei rari centri storici 
dell’Umbria edificato in pianura, sorta 
sulle rive del Topino là dove il fiume 
sbocca nella valle.
Il momento più significativo di una visi-
ta a Foligno è probabilmente rappresen-
tato dalla visita a Piazza della Repub-
blica e all’attigua Piazza Duomo, senza 
però tralasciare la chiesa romanica di 
Santa Maria Infraportas.

MONTEFALCO
121 Km da Chianciano

Montefalco è un comune della provincia 
di Perugia. Punto di riferimento della 
regione vinicola in cui si producono il 
Sagrantino di Montefalco e il Montefal-
co Rosso. Montefalco, circondato da vi-
gneti e uliveti, è situato in cima a una 
collina che domina la pianura dei fiumi 
Topino e Clitunno. Per questa favorevo-
le posizione panoramica, dal 1568 gli 
è stato attribuito l’appellativo di “Rin-
ghiera dell’Umbria”. Da qui, nelle gior-
nate più limpide, è possibile ammirare, 
da vari punti belvedere, un panorama a 
360° che spazia dall’intera vallata tra 
Perugia e Spoleto, dai versanti del Su-
bappennino a quelli dei Monti Martani.



UMBRIa

GUBBIO
110 Km da Chianciano

Collocata nell’aria nord-orientale 
dell’Umbria, è delimitata ad est dalla 
catena appenninica e ad ovest dal fiu-
me Tevere. Città ricca di bellezze natu-
rali e tesori d’arte, con centri storici di 
straordinaria bellezza.
La scenografica e panoramica piazza 
Grande ospita, oltre al duomo, Palaz-
zo dei Consoli, simbolo della città, re-
alizzato in stile gotico a testimoniare 
l’importanza di Gubbio in epoca medio-
evale.

CITTà DI CASTELLO
95 Km da Chianciano

Città di Castello posta su una lieve altu-
ra, tra il verde di dolci colline, è il cen-
tro più importante e popolato dell’Alta 
Valle del Tevere. I suoi monumenti an-
tichi e le manifestazioni di portata na-
zionale, richiamano ogni anno migliaia 
di turisti. Simbolo di Città di Castello è 
senza dubbio il gruppo di campanili che 
la rende subito riconoscibile e che rap-
presentano vicende storiche, fortemen-
te caratterizzate dalla contrapposizione 
tra il potere civico e quello religioso. Da 
visitare la Chiesa di San Francesco: qui 
viene conservata una copia dello Sposa-
lizio della Vergine, che Raffaello dipinse 
nel 1504.



UMBRIa

ORVIETO
50 Km da Chianciano

Orvieto sorge su una rupe di tufo, la qua-
le si erge dai venti ai cinquanta metri dal 
piano della campagna a causa dell’atti-
vità quaternaria dei vulcani del sistema 
Volsinio, relitto nella caldera che ospi-
ta il lago vulcanico maggiore d’Europa, 
quello di Bolsena. Oltre la bellissima 
piazza e il maestoso duomo, capolavo-
ro dell’architettura gotica italiana con la 
facciata da una grande serie di bassori-
lievi e sculture. Orvieto vanta una stu-
pefacente città nascosta nel sottosuolo, 
che insieme al pozzo di San Patrizio at-
tirano moltissimi turisti ogni anno.

TODI
75 Km da Chianciano

Il territorio comunale, fra i più vasti del-
la regione Umbria, è per lo più collinare 
ed è composto da una miriade di piccoli 
insediamenti. Il centro storico di questo 
comune vanta notevoli edifici di elevato 
prestigio. Uno di essi è la piazza del po-
polo, una delle più interessanti piazze 
medioevali di tutta la regione nonché 
dell’Italia stessa, in quanto riporta la 
testimonianza dei liberi comuni. Cit-
tadina ricca di eventi tra i quali ricor-
diamo: Todi Festival: Rassegna annuale 
di teatro di prosa e lirico, di danza, di 
musica colta e etnica, di arti visive e di 
incontri letterari  tra la fine di agosto e 
gli inizi di settembre.



LaZIo

VITERBO
109 Km da Chianciano

Ha antiche origini e un vasto centro 
storico – con alcuni quartieri medioe-
vali ben conservati – cinto da mura e 
circondato da quartieri moderni, tranne 
che ad ovest, dove si estendono zone 
archeologiche e termali. Viterbo è sto-
ricamente nota come la Città dei Papi: 
nel XIII secolo fu sede pontificia e per 
circa 24 anni il Palazzo Papale ospitò o 
vi furono eletti vari Papi. La città è fa-
mosa per il trasporto della Macchina di 
Santa Rosa, tradizionale e spettacolare 
manifestazione che si svolge ogni anno 
la sera del 3 settembre. 

CIVITA DI
BAGNOREGIO

76 Km da Chianciano

Civita è una frazione del comune di Ba-
gnoregio, in provincia di Viterbo. Venne 
fondata 2500 anni fa dagli Etruschi. Si 
trova nella valle dei calanchi, un’area 
situata tra il lago di Bolsena ad ovest 
e la valle del Tevere ad est, nel comune 
di Bagnoregio. È costituita da due val-
li principali: il Fossato del Rio Torbido 
e il Fossato del Rio Chiaro. In origine 
questi luoghi dovevano essere più dol-
ci e accessibili ed erano attraversati da 
un’antica strada che collegava la valle 
del Tevere al Lago di Bolsena. Fa parte 
dei borghi più belli d’Italia, famosa per 
essere denominata “La città che muore”.



LaZIo

PITIGLIANO
70 Km da Chianciano

Denominata la città del Tufo nella valle 
del Fiora, era già un luogo frequentato 
e abitato sin dai tempi degli etruschi, 
quando qui furono fondati numerosi in-
sediamenti scavati nel tufo e attestati 
dalla tarda età del Bronzo (XII-XI secolo 
a.C.). Anche nel luogo dove oggi sorge 
il paese era situato un centro etrusco. 
Palazzo Orsini è uno dei principali edi-
fici cittadini del centro storico di Piti-
gliano. Il comune di Pitigliano dispone 
di quattro strutture museali. L’area in 
cui sorge Pitigliano è zona di produzio-
ne del vino Bianco di Pitigliano e del 
vino Rosso di Sovana.

TUSCANIA
90 Km da Chianciano

Tuscania, come molti dei comuni limi-
trofi e come tipico di questa zona del 
viterbese, sorge su alcuni (in questo 
caso, sette) promontori di roccia tu-
facea. Nella campagna tuscanese sono 
disseminate numerose necropoli risa-
lenti all’età etrusca. Da non perdere la 
visita a: Chiesa di San Pietro che sorge 
sull’omonimo colle ai piedi dello stesso 
la chiesa di Santa Maria Maggiore; fon-
tana delle Sette Cannelle, detta anche 
Fonte del Butinale, la più antica della 
città (epoca etrusco – romana); area 
archeologica Madonna dell’Olivo, necro-
poli ricca di tombe del VII - II sec. 
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