
Montepulciano  Dintorni

Localita vicine a Montepulciano

D Cortona        

Lago Trasimeno: laghi vicino a Montepulciano

Il lago Trasimeno, chiamato anche lago di Perugia, è il maggiore bacino lacustre dell'Italia Centrale e il quarto fra tutti i
laghi italiani. La sua area è di 128 metri quadrati, il perimetro di 54 chilometri e si trova interamente nel territorio umbro,
nella provincia di Perugia.

Di origine alluvionale è alimentato in gran parte dalle piogge, da alcuni torrenti e da piccole sorgenti. L’unico emissario
che possiede é artificiale, fatto dai romani, e sfoga nel Tevere.

Le sue acque sono ricche di pesce. Il lago possiede anche alcune isole: l’isola Minore e l’isola Maggiore situate sulla
sponda settentrionale, e l’isola Polvese, la più grande, sulla sponda sudorientale.

I centri maggiori sono Castiglione del lago e Passignano, collegati tra loro anche con un servizio di navigazione.

Come arrivare:



Autostrada del Sole (A1): uscita Valdichiana per chi proviene da nord, uscita di Chiusi-Chianciano Terme per chi
proviene da sud.

E45: uscita Perugia direzione lago Trasimeno.

Località posizionate sulla mappa

A Castiglione del
Lago        

Altre località

Città della Pieve Magione Paciano

Panicale Passignano sul
Trasimeno Piegaro

Tuoro sul Trasimeno    

Val di Chiana: zone turistiche vicino a Montepulciano

Località posizionate sulla mappa

B Chianciano Terme C Chiusi F Torrita di Siena

Altre località

Cetona San Casciano dei Bagni Sarteano
Sinalunga Trequanda  

Val d'Orcia: zone turistiche vicino a Montepulciano

La Val d’Orcia è una vallata che si trova in Toscana, in provincia di Siena e prende il nome dal fiume che l’attraversa.

Abitata fin dall’antichità, tutta la valle presenta numerose tracce del passaggio dell’uomo durante le varie epoche.

Inserita nel 2004 dall’Unesco nella Lista dei  Beni Patrimonio dell’Umanità, la Val d’Orcia rappresenta il perfetto
connubio tra natura e uomo.

I suoi paesaggi, caratterizzati dalle lunghe file di cipressi, dalle dolci colline, dai meravigliosi casali e dagli spettacolari
borghi di origine medievale, hanno ispirato letterati ed artisti di tutte le epoche.



Numerose le produzioni tipiche della zona, come il Brunello di Montalcino, celebrato in tutto il mondo, e il Pecorino di
Pienza.

Località posizionate sulla mappa

E Pienza        

Altre località

Castiglione d'Orcia Montalcino Radicofani
San Quirico d'Orcia    
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