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La Penisola delle Meraviglie

Tra storia, medioevo e panorami sublimi

Dal 19 al 21 marzo / Dal 01 al 03 ottobre 2021
(3 giorni - 2 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI
VISITE GUIDATE E INGRESSI COME DA PROGRAMMA

1° GIORNO - PARTENZA / SIENA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione su bus gran turismo
o minibus 8 posti e partenza per la Toscana. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo nel primo pomeriggio a Siena. Incontro
con la guida e visita ad una Contrada con il suo museo. Sono diciassette le suddivisioni storiche della città toscana. Siena
non è Siena senza il Palio. La corsa che si tiene due volte all’anno in Piazza del Campo è soltanto il culmine della tradizione
più cara ai senesi che, infatti, è vissuta tutti i 365 giorni del calendario. Dal cuore della città del Palio, cioè dalla splendida
Piazza del Campo vedremo Palazzo Pubblico, sede del Comune e del Museo Civico: bellissimo edificio, uno dei più
importanti esempi di architettura gotica civile nel mondo, ospita magnifiche opere d’arte come gli affreschi del Buono e
Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti e la Maestà di Simone Martini. Palazzo Piccolomini e le Logge del Papa, progettati
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per il pontefice Pio II Piccolomini. Luogo meno famoso, ma non
certo di minor interesse, è la cosiddetta “Valle di Porta
Giustizia”. Al termine trasferimento in hotel per la cena ed il
pernottamento.
2° GIORNO - SIENA: Prima colazione in hotel. Incontro con la
guida e proseguimento della visita di Siena con la Fortezza
Medicea, costruita nel 1560 da Cosimo de’ Medici e attuale
sede della Fondazione Siena Jazz e dell’Enoteca Italiana,
dove degustare i migliori vini locali. Pochi passi più avanti la
splendida Basilica di San Domenico, imponente costruzione in
mattoni del 1226. Oltre alle numerose opere d’arte, la chiesa
custodisce la reliquia della testa di Santa Caterina. Si
prosegue per la Fontebranda, una fontana nella Nobile
Contrada dell’Oca, forse la più importante della città. Secondo
Dante e Boccaccio, sono le sue acque le responsabili della
pazzia dei senesi! Passeremo il Ponte di Diacceto, da dove si gode un meraviglioso panorama della Basilica di San
Domenico. Entriamo quindi nell’affascinante Vicolo delle Carrozze, dove avvenivano “brutte e disoneste cose”. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visiteremo Il Santa Maria della Scala, “città nella città”, un complesso museale di Siena, situato
in piazza del Duomo, proprio davanti alla cattedrale. Già uno dei più antichi e grandi ospedali europei più importanti del
passato divenne uni dei maggiori centri museali e culturali della città, in seguito a un'importante operazione di recupero. Il
Duomo di Siena bellissimo complesso in stile gotico che ospita una gran quantità di tesori firmati Donatello, Pisano e
Michelangelo ma anche affreschi del celebre Pinturicchio. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO - CRETE SENESI / RIENTRO: Colazione in hotel ed escursione foto-panoramica, artistica e gastronomica
delle Crete Senesi. Passeremo dalla stupenda strada Lauretana con una fermata ad Asciano, visita al Museo di Palazzo
Corboli, con opere del Trecento senese, Ambrogio Lorenzetti, Sassetta e il Maestro dell'Osservanza, con una incredibile
collezione di capolavori e gioielli Etruschi scoperti negli anni '80 in due necropoli del territorio delle Crete. Pranzo in
ristorante. Al termine visita all'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore situata su un'altura a dominio delle Crete senesi in un di
un bosco di cipressi, querce e pini. È uno dei più importanti monumenti della Toscana sia per l'importanza storico-territoriale
che per l'elevato numero di opere d'arte in essa contenute. Inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata, cena
libera.

Quota individuale di partecipazione € 430
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 75

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 € 110 (minimo 8 persone)

La quota include: Viaggio in bus o minibus 8 posti gran turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle - Trattamento di pensione
completa dal pranzo del 2° giorno al pranzo dell’ultimo con menu tipici - Le bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale) Visite guidate con guide professionali ogni giorno come da programma - Ingressi come da programma - Accompagnatore
- Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno richiesta dall’ Hotel - Il pranzo del 1° giorno - Le mance - Gli extra
personali - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa,
ma consigliata, € 30 in camera doppia e € 35 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione
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