


TORINO

GENOVA

MILANO

PADOVA

VENEZIA

VERONA

FIRENZE

PISA

LIVORNO

ROMA

NAPOLI

SORRENTO

MESSINA

PALERMO

LIVORNO

ISOLA D’ELBA

COSTIERA AMALFITANA

CATANIA

MESSINA

BOLOGNA



Tra la Val di Chiana e la Val D’Orcia
TRA VINI E VIN SANTO

SULLE TRACCE DEGLI Etruschi

PROGETTO “MARTINELLI A. e M. snc”





�

INTRODUZIONE

La Val Di Chiana, la Val D’Orcia - Patrimonio Mondiale dell’Umanità, Città della Pieve, 
con il suo nobile figlio, Pietro Vannucci, detto il Perugino; il paesaggio, i borghi, le nostre 
Rocche, le antichissime Terme, l’architettura dei Palazzi Nobiliari, le decorazioni dei maestri 
italiani delle arti figurative che arricchiscono Chiese già uniche, fanno del nostro territorio 
uno scrigno di tesori della cultura italiana.
Tutto questo, è da decenni sufficiente ad attirare milioni di turisti da tutto il mondo.

A fronte però, della consapevolezza di possedere questa inesauribile fonte naturale di 
attrazione, va ricordato a tutti coloro che, come noi, si occupano di Accoglienza e Servizi 
Turistici come, oggigiorno, il bello fine a se stesso non basti più a soddisfare le esigenze degli 
ospiti, in special modo stranieri, i quali  pretendono dalle proprie vacanze, anche comfort e 
servizi di alto livello, oltre ad esperienze di tour emozionali e sensoriali che catturino l’anima 
dei visitatori.
In sintesi, vi sono sempre più casi di località che, grazie all’inventiva dei propri stakeholders 
del settore turistico, riescono a superare per arrivi e presenze realtà ben più ricche di arte e 
storia. 
Ciò è ben testimoniato, per esempio, dal fatto che, oramai da � anni, la città di Milano 
abbia superato Roma come numero di arrivi turistici, nonostante risulti evidente, come la 
Capitale Finanziaria del nostro Paese non possa essere paragonabile neanche lontanamente 
alla Caput Mundi, dal punto di vista storico e artistico.
Un altro emblematico esempio di località, dove il servizio diviene qualificante, è quello 
della Reggia Sabauda di Venaria Reale; depredata nell’ultimo secolo di quasi tutti gli arredi e 
suppellettili ma resa viva, dopo il recente restauro, dalle proiezioni video del famoso regista 
Peter Greenaway, il quale, grazie a moderne tecniche multimediali, fa rivivere al visitatore la 
vita quotidiana della Reggia nel ‘700.
È questa una dimostrazione che i servizi un tempo considerati accessori o superflui hanno 
oramai una valenza basilare per il successo di qualsiasi località turistica.
Sempre su questa linea, è inoltre oramai evidente come Accessibilità e Fruibilità dei siti 
siano per gran parte degli ospiti, condizioni necessarie, addirittura, per accingersi al viaggio 
in qualsiasi meta, diventando una “conditio sine qua non” e un fattore concorrenziale che 
una località può vantare rispetto ad un’altra.

Ecco perché il servizio che la nostra azienda qui presenta si inserisce, a pieno titolo, come 
qualificante del sistema turistico ricreativo per l’intero territorio interessato.
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PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA

La nostra azienda Martinelli A. & M. snc, è attiva da oltre 25 anni nel settore del noleggio 
di veicoli per il trasporto di persone e merci, ed oggi opera nelle sedi di Gubbio, Gualdo 
Tadino e Città di Castello.
Con una flotta di oltre 60 veicoli, 2 sedi di proprietà, 11 collaboratori a tempo pieno e � 
stagionali, la nostra azienda rappresenta un punto di riferimento, nell’attività di locazione 
automezzi, per il territorio in cui opera.
Dal 201�, i servizi offerti dalla nostra impresa si sono ampliati, specializzandosi inoltre nel 
Trasporto Turistico Ricreativo, con l’attivazione di un servizio di City Tour nella città di 
Gubbio, ed in seguito, nel Luglio 2015, di un analogo servizio a Chianciano Terme.
L’esperienza acquisita nel settore e i favorevoli riscontri da parte dell’utenza turistica, ci hanno 
permesso, nel 2017, di attivare a Montepulciano la stessa tipologia di servizio realizzato 
attraverso modernissimi Minibus Elettrici ad “impatto 0” che hanno posto la nostra azienda 
tra i leader nazionali della Mobilità Alternativa rivolta al turismo.
Attivando nel Luglio 2018 il Valdichiana Gran Tour, oggetto di questa brochure di 
presentazione, supereremo i 10 dipendenti assunti nel territorio toscano.

FINALITÀ DI PROGETTO
Immaginiamo ora, alcuni territori che, pur avendo da “spendere” caratteristiche di sicuro 
interesse paesaggistico, storico e culturale, ancora non gravitano nei grandi circuiti turistici, 
anche e soprattutto per colpa di difficili collegamenti dedicati.
È facile immaginare una possibile integrazione tra le realtà turistiche più importanti del 
nostro comprensorio e queste altre mete, fermo restando i vincoli dovuti da una finalità di 
esclusivo Trasporto Turistico Ricreativo completamente avulsa dalle logiche del Trasporto 
Pubblico Locale. Così facendo, potremo fornire all’ospite, una notevolissima possibilità di 
scelta durante la sua permanenza, andando con il nostro sistema di trasporto ad incidere sulla 
durata delle presenze, e soprattutto, sulla stessa decisione di scegliere il nostro territorio.
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IL PROGETTO

Il nostro è un progetto di Trasporto Turistico Ricreativo Extraurbano, concepito attraverso 
un Bus turistico da �0 posti “Open Deck”, dotato di  Audioguida.
Abbiamo lo scopo di proporre all’ospite un “Viaggio” che non sia solamente un comodo 
spostamento, non si caratterizzi esclusivamente per un momento ludico, ma che rappresenti, 
di per sé, una suggestiva esperienza informativa e culturale all’interno del panorama 
territoriale.
Ci proponiamo di realizzare un servizio specifico che, facilitando lo spostamento del turista 
nell’intera area vasta interessata, crei della stessa, un unicum turistico.
È sempre più evidente come oggi, in un mondo dove i social network la fanno da padrone in 
ambito comunicativo, il passaparola sia diventato, ancora di più, determinante nel successo 
o meno di una meta turistica, a discapito di ogni altra forma di promozione.
La nostra attività si inserirà con forza nell’obiettivo di soddisfare l’ospite, contribuendo così 
a creare un volano virtuoso per aumentare gli “arrivi”.
Usufruendo del nostro Bus, il turista avrà l’opportunità di “visionare” come in un gustoso 
menù, i punti d’interesse del territorio, valutando durante il tour le attrazioni che in seguito 
desidererà approfondire nel corso della sua permanenza.

IL SERVIZIO

Partendo dalle esigenze e necessità del visitatore, cercando di coniugarle con le notevoli 
distanze fra i luoghi da collegare e le esigenze di servizio date dalle velocità di percorrenza 
possibili e dagli orari di lavoro compatibili per legge, andremo a realizzare un servizio di 
mobilità alternativa dedicata al turismo, prevedendo � diversi percorsi:

Il percorso n. 1 che chiameremo TOUR ROSSO:
“Tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia”, con il quale collegheremo le località di:

 • Chianciano Terme
 • Montepulciano
 • Torrita di Siena
 • Montefollonico
 • Pienza
 • Monticchiello
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Il percorso n. 2, a sud del primo, che chiameremo TOUR GIALLO:
“Sulle tracce degli  Etruschi”, con il quale collegheremo le località di:
 • Montepulciano
 • Chianciano Terme
 • Sarteano
 • Chiusi
 • Città della Pieve
 
Il percorso n° �, che chiameremo TOUR BLU:
“Tra Vini e Vin Santo”, collegherà le località di:
 • Montepulciano
 •Torrita di Siena
 • Trequanda
 • Castelmuzio
 • Pienza
 • Montefollonico

In ogni località sarà possibile scendere dal bus e risalire alle corse successive, con un unico 
biglietto: un moderno sistema “Hop on – Hop off ”.
 
Andremo a coprire i seguenti periodi di servizio di servizio:

1. Periodo di attività, dal 1 Aprile al �1 Dicembre di ogni anno, salvo quando le festività 
Pasquali saranno anticipate al mese di Marzo, in quel caso il servizio partirà il Giovedì 
precedente alla Domenica di Pasqua, per concludersi sempre il �1 Dicembre.

2. Il servizio sarà attivo 7 giorni su 7, salvo cause di forza maggiore.

�. La settimana di attività sarà così divisa nei rispettivi tour:
 • Il Tour Rosso, � giorni alla settimana, e più specificatamente: Lunedì, Mercoledì e Giovedì
 • Il Tour Giallo, 2 giorni alla settimana, e più specificatamente: Il Venerdì e la Domenica
 • Il Tour Blu, 2 giorni alla settimana, e più specificatamente: il Martedì e il Sabato.
 
Essendo i percorsi, previsti per una durata di circa 90/120 minuti, saremo in grado di offrire 
� Tour giornalieri per ogni tratta prevista, servendo così le località con adeguati ripassi per 
le esigenze dei nostri ospiti.
Per ogni fermata, prevediamo dei Totem informativi del servizio, con specificati, i percorsi, 
gli orari e le tariffe; oltre ad informazioni utili all’utenza.
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IPOTESI DI TOTEM ALLE STAZIONI
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IL VEICOLO

Abbiamo attivato un Bus �0 posti, di nuova concezione, con motorizzazione Diesel 
Euro 6, rispondente di conseguenza a tutte le ultime normative inerenti l’inquinamento 
ambientale.
Espressamente concepito e realizzato per il Trasporto Turistico Ricreativo, sarà attrezzato 
con un Tetto Apribile in vetro che garantisce un veicolo Open Deck, a tetto aperto, d’estate 
e chiuso d’inverno o nei giorni di maltempo, con una visibilità completa di180 gradi; il tetto 
è richiudibile in soli 20 secondi.
Tutti i passeggeri avranno posti seduti su sedili Gran Turismo.

AUDIO VIDEO GUIDA

Ciò che differenzia un semplice trasporto da un viaggio emozionale che diviene “attrazione”, 
è l’Audioguida. Doteremo il nostro Bus di un Audioguida a consolle singola di ultima 
generazione, geolocalizzata con sistema GPS, con un commentario tradotto e registrato in 
6 lingue: Italiano, Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco, Russo.
Non ci accontenteremo solo di questo e doteremo il veicolo  di  un supporto Video che 
affiancherà l’audioguida, permettendo agli ospiti, come già ampiamente verificato negli altri 
nostri servizi in essere, di identificare meglio e più rapidamente i luoghi descritti tramite 
l’audioguida, di visualizzare feste, tradizioni e quant’altro difficilmente comprensibile 
esclusivamente dall’ascolto di una traccia audio.
 
Tali soluzioni, permetteranno al nostro servizio, non solo di diventare un semplice 
trasferimento tra luoghi, ma un “Viaggio” da ricordare , un’emozione da portare a casa e 
custodire tra i ricordi della vacanza dei nostri passeggeri.
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SINERGIE

È basilare per la soddisfazione dei nostri ospiti instaurare un importante rapporto sinergico 
con tutte le realtà del territorio dedicate all’accoglienza turistica, sia pubbliche che private.
Immaginiamo accordi con il sistema museale delle località servite, con alberghi, agriturismi 
ed altre realtà dedicate alla ricettività, così presenti nel territorio.
Immaginiamo accordi e convenzioni con il sistema produttivo enogastronomico.
Garantiamo la nostra disponibilità alla realizzazione di pacchetti ed offerte destinate a Tour 
Operator, Istituti d’Istruzione, Enti Laici e Religiosi.
Siamo pronti ad affiancare associazioni, pro loco e quant’altro per lo sviluppo di nuove 
idee ed iniziative, nonché disponibili ad ogni forma di partecipazione volta sempre alla 
soddisfazione dell’ospite.

MARKETING

Forti dell’esperienza acquisita nelle località dove i nostri servizi turistici sono attivi, 
prevediamo:
 • Forme di promozione preliminare del servizio, ante arrivo del turista, tramite la 

realizzazione di Portale Internet dedicato sia alla promozione che alla bigliettazione, 
relativo account sui Social Network, oltre all’inserimento del medesimo servizio su siti 
istituzionali o privati, dedicati al Turismo.

 • Partecipazione alle maggiori fiere dedicate al settore turistico: BIT di Milano, TTG di 
Rimini, etc.

 • Promozione in loco, attraverso brochure informative e opuscoli tipo “Carnet dell’Ospite” 
distribuite in Toscana e nelle regioni limitrofe. Va segnalato che, ogni stazione avrà un 
totem informativo che illustrerà itinerari, costi ed orari di fermata e ripasso.
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SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE E TARIFFE

Prevediamo, al fine di concedere ampia possibilità di visita dei siti interessati dal progetto, 
biglietti a scadenza temporale, ovvero: 1 giorno, 2 giorni e � giorni.  Considerato l’alternarsi 
di Tour con percorso diverso, durante i giorni della settimana, risulta evidente come, 
acquistando un biglietto per una durata maggiore di 1 giorno, l’utente avrà la possibilità di 
usufruire di Tour diversi.

Avremo tariffe così dedicate:

Adulti:
Tour completo senza HOP ON – HOP OFF ...........................e 1�,00
1 giorno con Hop On - Hop Off ....................................................................e 18,00
2 giorni con Hop On - Hop Off ......................................................................e �2,00
� giorni con Hop On - Hop Off ......................................................................e �5,00

BAmBini sino A 10 Anni di EtÀ:
Tour completo senza HOP ON – HOP OFF ...........................e 10,00
1 giorno con Hop On - Hop Off ....................................................................e 15,00
2 giorni con Hop On - Hop Off ......................................................................e 28,00
� giorni con Hop On - Hop Off ......................................................................e �0,00

BiGliEtto FAmiGliA (2 adulti e 2 bambini):
Tour completo senza HOP ON – HOP OFF ...........................e �2,00
1 giorno con Hop On - Hop Off ....................................................................e 58,00
2 giorni con Hop On - Hop Off ......................................................................e 105,00
� giorni con Hop On - Hop Off ......................................................................e 1�8,00

Pensiamo inoltre di concepire biglietti cumulativi con gli altri servizi di trasporto 
turistico ricreativo, realizzati in loco dalla nostra azienda.

PERCORSI
come da cartine allegate
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TOUR ROSSO
“TRA LA VAL DI CHIANA E LA VAL D’ORCIA”

touR Rosso
“Tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia”
	
	 Fermate:

	 Chianciano	Terme
	 Piazza	Gramsci	(lato	via	del	Trasimeno)

	 Chianciano	Terme
	 Piazza	Italia	(inizio)

	 Montepulciano
	 Via	dei	Sangallo	(inizio)

	 Torrita	di	Siena
	 Triangolo	passeggio	Garibaldi

	 Montefollonico
	 Via	del	Pianello

	 Pienza
	 Via	Mangiavacchi

	 Monticchiello
	 Piazza	S.	Agata

TORRITA DI SIENA

MONTEFOLLONICO

MONTEPULCIANO

MONTICCHIELLO

PIENZA

CHIANCIANO 
TERME

Trequanda

Castelmuzio

Sarteano

Chiusi

Città della Pieve
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touR GiAllo
“Sulle tracce degli Etruschi”

	 Fermate:

	 Montepulciano
	 Sant’Agnese

	 Chianciano	Terme
	 Piazza	Italia

	 Sarteano
	 Piazza	Bargagli

	 Chiusi
	 Via	Porsenna

	 Città	della	Pieve
	 Sant’Agostino

TOUR GIALLO
“SULLE TRACCE DEGLI ETRUSCHI”

Trequanda

Pienza

Torrita di Siena

MontefollonicoCastelmuzio

Monticchiello

MONTEPULCIANO

CHIANCIANO 
TERME

SARTEANO

CHIUSI

CITTÀ DELLA PIEVE
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touR Blu
“Tra Vini e Vin Santo”

	 Fermate:

	 Montepulciano
	 Via	dei	Sangallo	(inizio)

	 Torrita	di	Siena
	 Triangolo	passeggio	Garibaldi

	 Trequanda
	 Piazza	Garibaldi	(lato	palazzo	comunale)

	 Castelmuzio
	 Via	del	Lecceto

	 Pienza
	 Via	Mangiavacchi

	 Montefollonico
	 Via	del	Pianello

TOUR BLU
“TRA VINI E VIN SANTO”

TORRITA DI SIENA

TREQUANDA

MONTEPULCIANO

CASTELMUZIO

PIENZA

MONTEFOLLONICO

Chianciano Terme

Chiusi

Città della Pieve

Sarteano

Monticchiello
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ORARI DEI PERCORSI

TABELLA ORARI  TOUR ROSSO • “Tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia”
Lunedì - Mercoledì - Giovedì

Chianciano Terme 9.�0 11.�5 1�.�0 1�.�0 16.�5 18.50
(Piazza Gramsci)

Chianciano Terme 9.�7 11.�2 1�.�7 1�.�7 16.52 18.57
(Piazza Italia) 

Montepulciano 9.57 12.02  15.07 17.12
(Via dei Sangallo)

Torrita di Siena 10.16 12.21  15.26 17.�1
(Triangolo passeggio Garibaldi)

Montefollonico 10.�� 12.�8  15.�� 17.�8
(Via del Pianello)

Pienza 10.51 12.56  16.01 18.06
(Via Mangiavacchi)

Monticchiello 11.11 1�.16  16.21 18.26
(Piazza S. Agata)
Inizio servizio ore 9.30 • Stop riposo autista ore 13.47 • Ripartenza servizio ore 14.40 • Fine servizio ore 18.57

TABELLA ORARI  TOUR GIALLO • “Sulle tracce degli Etruschi”
Venerdì - Domenica

Montepulciano 9.�0 11.�5 1�.00 1�.�5 17.00 19.15
(Sant’Agnese)

Chianciano Terme 9.50 12.05  15.05 17.20
(Piazza Italia) 

Sarteano 10.15 12.�0  15.�0 17.�5
(Piazza Bargagli)

Chiusi  10.�5 12.50  15.50 18.05
(Via Porsenna)

Città della Pieve 10.55 1�.10  16.10 18.25
(Sant’Agostino)
Inizio servizio ore 9.30 • Stop riposo autista ore 14.00 • Ripartenza servizio ore 14.45 • Fine servizio ore 19.15
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TABELLA ORARI TOUR BLU • “Tra Vini e Vin Santo”
Martedì - Sabato

Montepulciano 9.�0 11.22 1�.1� 1�.1� 16.06 17.58
(Via dei Sangallo)

Torrita di Siena 9.�9 11.�1  1�.�� 16.25
(Triangolo passeggio Garibaldi) 

Trequanda 10.07 11.59  1�.51 16.��
(Piazza Garibaldi)

Castelmuzio 10.26 12.18  15.10 17.02
(Via del Lecceto)

Pienza 10.�2 12.��  15.26 17.18
(Via Mangiavacchi)

Montefollonico 11.01 12.5�  15.�5 17.�7
(Via del Pianello)
Inizio servizio ore 9.30 • Stop riposo autista ore 13.14 • Ripartenza servizio ore 14.14 • Fine servizio ore 17.58
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CONTATTI
Tel. +39 075 9220595 - 327 5851291

www.valdichianagrantour.it
info@valdichianagrantour.it

© Tutti i diritti riservati a:

Martinelli A. & M. Snc Piazza Fra’ Bevignate 20 – 0602� Gubbio (PG)



Attrazione turistica
“tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia, tra Vini e Vin Santo, Sulle tracce degli etruschi” diventerà 
un’ulteriore attrazione per il nostro territorio, una marcia in più per l’accoglienza turistica!

Valorizzazione
il nostro bus Open deck è un veicolo adatto ad un’attenta valorizzazione delle Città, dei borghi 
e del territorio.

Versatilità
un bus con vetrate e tetto apribile durante la bella stagione, chiuso e riscaldato per l’autunno e 
l’inverno, permetterà il “Viaggio” con ogni condizione meteorologica.

Audio-video-guida
un’audio-video-guida a consolle singola permetterà contemporaneamente a ospiti di lingue 
diverse di essere accompagnati alla scoperta di un territorio di incomparabile bellezza dando 
ulteriore valenza al nostro servizio.

Accessibilità
attraverso il sistema di discesa e risalita con un unico biglietto a tempo, Hop on - Hop off, daremo 
modo di visitare in tutta tranquillità le perle del nostro territorio.

Family feeling
il mezzo ideale attraverso il quale famiglie, anziani, persone con ridotta mobilità potranno godere 
di giornate indimenticabili in tutto comfort e sicurezza.
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