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La Penisola delle Meraviglie

Dal 01 al 02 maggio 2021 (2 giorni - 1 notte)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
SISTEMAZIONE IN HOTEL 3/4 STELLE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
UN PRANZO IN RISTORANTE - BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - PARTENZA / AREZZO: Ritrovo dei partecipanti in mattinata, sistemazione in bus gran turismo, e
partenza per Arezzo. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita della città.
Arezzo è di origine antichissima, importante
centro etrusco, romano e poi spiccatamente
medioevale ispirò il poeta Giosuè Carducci
che disse: “Basterebbe Arezzo alla gloria
d’Italia”. Il suo centro storico conserva
ancora tutto il fascino dell’illustre passato. La
Cattedrale, sulla sommità del colle dove
sorge la città, ha soffitti a volta dipinti e ospita
un affresco del XV secolo di Piero della
Francesca raffigurante Maria Maddalena.
Nella cappella della vicina Basilica di San
Francesco si trovano altri affreschi di Piero
della Francesca. La Basilica di San
Domenico ospita il Crocifisso di Santa
Croce, dipinto da Cimabue nel XIII secolo.
L'imponente Fortezza Medicea offre una
splendida vista sulla città. Trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
Etlim Travel Tour Operator - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia - Tel 0183 273877 - www.etlimtravel.it
Esavtur Agenzia Viaggi - Via Giusti 19r - 17100 Savona - Tel 019 853223 - www.esavtur.it
Organizzazione tecnica Etlim Travel Tour Operator - Imperia - Licenza 3346/315 - Rea 71999

1

Etlim Travel srl - Capitale sociale € 25.000 iv - Registro Tribunale N. 1896 REA 71999 - Partita IVA e codice fiscale 00704700087

2° GIORNO - CORTONA / RIENTRO: Prima colazione in hotel e trasferimento a Cortona, situata su un colle, nel
meraviglioso scenario della Val di Chiana. Incontro con la guida e visita di uno dei borghi più belli e conosciuti d'Italia,
piccola ma di straordinaria bellezza. Il centro storico con le sue piazze inserite in una cornice di edifici medioevali
testimonia il suo nobile passato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in
serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 240
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 40

Novità: Formula Esclusiva garantita!
Prenota la nuova formula “Partenza esclusiva garantita”. Il viaggio, con un supplemento
minimo sarà limitato ad un numero massimo di 8 partecipanti e sarà sempre confermato.
La formula prevede i seguenti vantaggi:
• Partenza e ritorno sulla porta di casa
• Tour a bordo di un nuovo minibus 8 posti (con autista/accompagnatore)
• Uscite serali gratuite e garantite nelle più belle località previste dal Tour
•

Supplemento facoltativo € 85 (minimo 8 persone)

La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione
in Hotel 3/4 stelle - Trattamento di mezza pensione - Un pranzo
in ristorante - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) Guida mezza giornata ad Arezzo e Cortona Accompagnatore
- Assicurazione medica Filo diretto Assistance Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti non indicati come inclusi - Le
mance - Gli extra personali in genere - Gli ingressi - Il
facchinaggio - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel
- Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma
consigliata, € 15 a persona in doppia, in singola € 18 (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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