Formula TUTTO BUS

PONTE DEL 1° MAGGIO

Dall’1 al 4 maggio
Durata:

San Gimignano &

4 GIORNI 3 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3 STELLE

i Borghi del Senese

Trattamento: PENSIONE COMPLETA

Monteriggioni, Buonconvento, l’Abbazia
di Monte Oliveto, Asciano, Pienza,
San Quirico d’Orcia, Bagno Vignoni
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / SAN GIMIGNANO / MONTERIGGIONI /
BUONCONVENTO: Sistemazione su bus gran turismo e partenza per la Toscana.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a San Gimignano. Visita libera del borgo
medioevale arroccato sulla collina che domina la Val d’Elsa. Proseguimetno per
Monteriggioni, un magnifico esempio di castello fortificato arroccato dentro la
sua cortina muraria, rimasto incredibilmente intatto; visita quindi proseguimento
per Buonconvento, serrata completamente nelle sue mura antiche. La cittadina
reca evidenti segni della sua origine medievale, con gli edifici in laterizio, le stradine contorte e cieche. Sistemazione in hotel nei dintorni. Cena e pernottamento.
2° GIORNO - ABBAZIA DI MONTE OLIVETO / ASCIANO / PIENZA / SAN QUIRICO D’ORCIA: Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Monte Oliveto e visita
guidata dell’Abbazia benedettina, situata tra i calanchi tipici della zona, immersa
in un bosco di cipressi e querce. Ci troviamo nel cuore delle Crete Senesi, un territorio cosparso di dolci profili collinari ammantati di verde, solcati da stradine color
ocra che serpeggiano tra due file di cipressi. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio raggiungiamo Pienza dove potremo ammirare la Cattedrale e il Palazzo
Piccolomini. Dopo Pienza un’altra preziosa gemma ci attende è San Quirico d’Orcia, Patrimonio Mondiale dell’Unescoa. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

€

Liguria di Ponente

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 50
Minimo 30 partecipanti

Toscana
San Gimignano
Monteriggioni
Abbazia di San Galgano
Buonconvento
San Quirico

450

3° GIORNO - BAGNO VIGNONI / BAGNI SAN FILIPPO / ABBADIA SAN SALVATORE / RADICOFANI: Prima colazione in Hotel. Partenza per Bagno Vignoni
dove potremo ammirare un fenomeno vulcanico che dà origine ad una sorgente
termale. Acqua calda e fumante dalle innumerevoli proprietà terapeutiche fuoriesce dalla falda sotterranea e va a riempire l’ampia vasca rettangolare, di origine
cinquecentesca, posta al centro del paese. Proseguimento quindi per Abbadia
San Salvatore, alle pendici del Mone Amiata, visita del borgo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci spostiamo quindi ma Radicofani, famosa per la sua Rocca,
la cui esistenza è documentata fin dal 978. Visita libera facoltativa, quindi trasferimento in Hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO - ABBAZIA DI SAN GALGANO / RIVIERA LIGURE: Prima colazione
in Hotel. Completiamo il nostro tour nel basso senese con la visita dell’Abbazia
di San Galgano che deve la sua notorietà alla spada nella roccia. La leggendaria spada conficcata nella roccia, di solito associata alla figura di Re Artù, esiste
veramente e si trova in questo sperduto angolo della Toscana. L’Abbazia di San
Galgano è quello che resta del monastero cistercense dedicato a San Galgano.
Rimangono in piedi le pareti e poche volte in un complesso di rovine a cielo
aperto di grande suggestione. Tempo per la visita quindi pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per il rientro.

Asciano
Pienza
Bagno Vignoni
Radicofani

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
(pasti in Ristorante come da programma) - Le bevande
ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Visita guidata di intera
giornata il 02 maggio - Accompagnatore - Assicurazione
medica Filo diretto Assistance
LA QUOTA NON INCLUDE Il pranzo del primo giorno e la
cena dell’ultimo - Gli ingressi - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 30 a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)
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