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Bocelli e la sua Toscana 
Un viaggio nella terra del famoso tenore  

 
 
 
 
 
 

4 giorni / 3 notti - 28 / 31 luglio 2022 
Si comincia con la voce di Andrea Bocelli che ci accoglie nella sua terra e nella 

sua Lajatico. Da qui inizierà un tour pieno di sapori e colori tra visite agli 

incantevoli borghi toscani e degustazioni dei suoi rinomati vini. 

 

Block notes: 

Teatro del Silenzio - Concerto di Andrea Bocelli 

Tavarnelle Val di Pesa - Escursione nel Chianti con degustazioni guidate 

Siena - Città d’arte, città colta, città della buona tavola, città del Palio 
 

Programma  

1° giorno - 28 luglio ‘22 –  arrivo a Tavarnelle Val di Pesa (FI) 
Arrivo autonomo a Tavrnelle Val di Pesa (FI) e sistemazione presso Hotel Borgo 

di Cortefreda 4* o di pari categoria. Nel pomeriggio partenza in pullman verso 

Lajatico (60 km ca / 1h.15’ ca). Cena pre-concerto in un agriturismo. Dopo cena 

trasferimento in pullman al Teatro del Silenzio. 

Ore 20.30: TEATRO DEL SILENZIO: Concerto di “Andrea Bocelli” 

Al termine rientro in pullman a Tavernelle Val di Pesa. 
 

 

2° giorno - 29 luglio ‘22  Tavarnelle Val di Pesa - escursione nel Chianti 
 

Prima colazione. Mattina tempo libero per attività individuali (possibilità di 

partecipare ad una “cooking class” con prodotti del territorio). Pranzo libero.  

Nel pomeriggio partenza in pullman per una escursione nel Chianti. Sosta in un 

paio di cantine per degustazione di vini, visita della cantina e assaggi di 

specialità culinarie della zona.  Rientro a Tavernelle. Cena libera. 
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3° giorno - 30 luglio ’22 - Tavarnelle Val di Pesa - Siena  
Prima colazione. Partenza in pullman per Siena (45km / 40’) e visita del centro 

storico. Durante la mattinata visita all’interno del Duomo. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento visita con una Passeggiata Senese, perché  Siena non 

è solo Piazza del Campo: tutt’attorno è un susseguirsi di chiese, piazze, viuzze, 

vicoli, e soprattutto Contrade. Rientro a Tavernelle. Cena libera. 
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4° giorno - 31 luglio ’22 - partenza   
Prima colazione e rilascio delle camere. Saluti e partenze individuali. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 3 pernottamenti con prima colazione; accompagnatore; 

bus granturismo per tutti i trasferimenti; visite alle cantine nel Chianti (mezza 

giornata);  visita guidata a  Siena (intera giornata) con visita al Duomo e Contrada 

della Tortuga;  biglietto di tribuna non numerata, 6° categoria per il Concerto; 

Cena in agriturismo bevande incluse; assicurazione base
 

NOTA - Su richiesta è possibile avere biglietti di categoria superiore 
 

info@italiainscena.com      www.italiainscena.com
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