Siena Dintorni

Localita vicine a Siena
Chianti: zone turistiche vicino a Siena
Il Chianti è una storica regione della Toscana che è stretta tra le provincie di Firenze, Siena e Arezzo.
Caratterizzata da dolci declivi coltivati a vite, dalla quale si ricavano ottimi vini Doc, il Chianti è una delle mete predilette
dagli amanti del buon vivere.
Qui infatti hanno scelto di abitare numerosi Vip, che sono rimasti affascinanti dalla bellezza dei luoghi e dalle squisite
prelibatezze che il Chianti offre a tutti i palati.
Il clima della zona del Chianti è dolce, con estati fresche e ventilate ed inverni miti.
Dal punto di vista storico sono molte le testimonianze della presenza dell'uomo fin dall'antichità.
Sono circa una decina le cittadine che si trovano nella zona del Chianti e tutte sono caratterizzate dalla presenza di borghi
di origine medievale.
Alte torri, mura merlate e splendidi manieri costellano le colline del Chianti, che con i dolci declivi e i filari d'uva

rendendo questa zona ricca di fascino e di bellezza.

Località posizionate sulla mappa
B Castelnuovo
Berardenga

Altre località
Barberino Val d'Elsa
Greve in Chianti
San Casciano in Val di
Pesa

Castellina in Chianti
Poggibonsi

Gaiole in Chianti
Radda in Chianti

Tavarnelle Val di Pesa

Crete Senesi: zone turistiche vicino a Siena
Le Crete Senesi si trovano a sud della città di Siena, in Toscana.
Caratterizzate da un territorio aspro e privo di vegetazione, le Crete Senesi suscitano fascino ed emozione.
La presenza dell’uomo è attesta fin dall’antichità, anche se è sempre stato difficile poter coltivare il terreno.
Oggi le Crete Senesi sono uno dei distretti turistici più conosciuti e visitati della Toscana.

Località posizionate sulla mappa
A Asciano

D Monteroni d'Arbia

Altre località
Buonconvento

Rapolano Terme

Val d'Elsa: zone turistiche vicino a Siena
Località posizionate sulla mappa

San Giovanni d'Asso

C Monteriggioni

Altre località
Casole d'Elsa
Radicondoli

Colle di Val d'Elsa
San Gimignano

Poggibonsi

Val di Merse: zone turistiche vicino a Siena
Località posizionate sulla mappa
E Sovicille

Altre località
Chiusdino

Monticiano

Murlo
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