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La Penisola delle Meraviglie

Alla scoperta del meraviglioso paesaggio nel sud della Toscana
e delle sue sinuose colline ricoperte da distese di grano e vigneti
.

Dal 16 al 18 luglio 2021(3 giorni - 2 notti)
VIAGGIO IN BUS O MINIBUS 8 POSTI GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
HOTEL 3/4 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON PRANZI IN
RISTORANTE - BEVANDE AI PASTI - VISITA ALLE CANTINE - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - PARTENZA / SIENA: Ritrovo dei partecipanti,
sistemazione su bus o minibus 8 posti gran turismo e partenza
per la Toscana. Soste lungo il percorso e per il pranzo libero.
Arrivo a Siena nel primo pomeriggio, incontro con la guida e
visita della città. Adagiata tra le colline toscane mantiene ancora
inalterato il suo aspetto e il tempo pare essersi fermato, un luogo
ricco di storia e di arte, ma anche di forti tradizioni, legate
principalmente alle contrade ed al celebre Palio di Siena. La
meravigliosa Piazza del Campo, uno dei luoghi simbolo della
città con i suoi splendidi palazzi d'epoca come Palazzo Tolomei,
Palazzo Comunale e la Torre del Mangia, la preziosa Piazza del
Duomo. Al termine trasferimento in Hotel, cena e pernottamento.
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2° GIORNO - LA VAL D’ORCIA / MONTALCINO / SAN QUIRICO
D’ORCIA / BAGNO VIGNONI: Prima colazione in hotel. Escursione
nella Val d’Orcia (dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco) terra
piena di fascino, di sapori, profumi e colori, ritratta da importanti pittori
di scuola Senese. Visiteremo Montalcino, città del Brunello,
incantevole borgo medievale quasi fiabesco circondato da una
possente cinta muraria e dominato da un antico castello di autentica
perfezione architettonica. Il borgo è rimasto pressoché intatto dal XVI
secolo. Visita ad una tipica Cantina dove si produce il famoso
“Brunello”. Pranzo in ristorante o agriturismo. Nel pomeriggio
proseguimento delle visite con San Quirico d'Orcia, nel cuore della
Val d’Orcia, con la Collegiata di San Quirico e Giulitta splendida chiesa
romanica con elementi gotici e barocchi, Palazzo Chigi (oggi sede del
Comune), la chiesa di San Francesco e quella di Santa
Maria Assunta. Proseguimento per la visita di Bagno
Vignoni che grazie alla presenza di acque termali era molto
nota nell'antichità. Il centro del borgo si sviluppa attorno ad
una straordinaria vasca rettangolare di raccolta delle acque
termali risalente al XVI secolo. Rientro in Hotel, cena e
pernottamento.
3° GIORNO - MONTEPULCIANO / RIENTRO: Prima
colazione in hotel. Visita di Montepulciano, cittadina
medievale di rara bellezza con eleganti palazzi
rinascimentali, antiche chiese, splendide piazze e piccoli
angoli nascosti. Da qui si gode di un favoloso e sconfinato
panorama sulla Val d'Orcia e la Val di Chiana. Piazza
Grande è il cuore della cittadina ed è dominata dalla torre
del Palazzo Comunale, Palazzo Bucelli, la Chiesa di S.
Agnese. Visita di una vecchia Cantina (con degustazione)
dove si produce il famoso “vino Nobile”. Pranzo in ristorante o agriturismo. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo
previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 420
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 80

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 € 170 (minimo 8 persone)

La quota include: Viaggio in bus o minibus 8 posti gran turismo - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle - Trattamento di pensione
completa con pranzi in ristorante - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Visita di due cantine a Montalcino e
Montepulciano (con degustazione) - Visita guidata di Siena e Montepulciano (mezza giornata) - Accompagnatore Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Il pranzo del primo giorno - 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, € 25 a
persona in camera doppia, € 30 in camera singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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