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Siena, Val d'Orcia (Montepulciano, Pienza, Montalcino) e Arezzo

Siena, Val d’Orcia (Montepulciano, Pienza, Montalcino) ed Arezzo
dal 03 al 5 APRILE 2020
03/04 TRENTO – SIENA

Partenza di prima mattina per Siena. Arrivo e pranzo in ristorante. Il pomeriggio è dedicato alla visita guidata
della città, universalmente conosciuta per il suo ingente patrimonio storico, artistico. Nel 1995, il suo centro storico è stato inserito
dall'UNESCO nel Patrimonio dell'Umanità. Fulcro della città è la famosa Piazza del Campo, dalla particolare forma a conchiglia, nella quale si
tiene il Palio, uno degli appuntamenti più importanti per tutti i senesi. Cena e pernottamento in hotel.

04/04 MONTEPULCIANO – PIENZA – MONTALCINO

Dopo colazione, incontro con la nostra guida e partenza per
Montepulciano. Arroccata sulla cima di un colle, Montepulciano è una cittadina medievale di rara bellezza che sicuramente merita di essere
visitata! Un borgo unico con eleganti palazzi rinascimentali, antiche chiese, splendide piazze e piccoli angoli nascosti. Da Montepulciano,
inoltre, si gode di un favoloso e sconfinato panorama sulla Val d'Orcia e la Val di Chiana. Proseguimento per Pienza, pranzo in ristorante e
visita del borgo, conosciuto come la città "ideale" del Rinascimento, creazione del grande umanista Enea Silvio Piccolomini, diventato poi
Papa Pio II. A seguire, Montalcino, visita della cittadina e immancabile degustazione di vini locali. Il borgo è rimasto pressoché intatto dal XVI
secolo. La città di Montalcino è diventata ricca e famosa grazie al Brunello, uno dei migliori vini italiani e tra i più apprezzati al mondo. Ma
Montalcino non è solo vino, è anche arte e cultura. Il centro storico è dominato dalla possente Rocca, fortezza costruita nel 1361 come
segnare il passaggio della città sotto il dominio di Siena. Il panorama che si gode dai bastioni della rocca è davvero spettacolare, dal Monte
Amiata, attraverso le Crete fino a Siena, e tutta la Val d'Orcia fino alle colline della Maremma. Cena e pernottamento in hotel

05/04 AREZZO – TRENTO Dopo colazione partenza per Arezzo e visita guidata della città di antichissime origini. Molti i personaggi
illustri che sono nati ad Arezzo, tra tutti Giorgio Vasari, Piero della Francesca e Petrarca. Nonostante parte della città medievale sia stata
distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, il centro di Arezzo conserva splendidi monumenti, chiese, palazzi e musei. Pranzo in ristorante
e partenza per il viaggio di rientro.

Orari e Fermate di partenza

Termini e condizioni

Linea Alta Valsugana
Ore 05:20 : Levico Terme - Stazione treni Trenitalia
Ore 05:40 : Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi Bar Alba

La quota di partecipazione € 330,00
include:

Linea Alto Adige
Ore 05:10 : Bolzano - casello A22 SUD dentro parcheggio FIRMIAN
Ore 05:20 : Egna - casello A22
Linea Bassa Valsugana
Ore 05:00 : Borgo Valsugana EST - Stazione EST treni Trenitalia
Linea Garda
Ore 05:40 : Arco - Autostazione
Ore 05:50 : Riva del Garda - Nuova Autostazione
Linea Mantova - Modena
Ore 07:50 : Mantova - casello A22 NORD
Linea Rotaliana
Ore 05:40 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis
Linea Vallagarina
Ore 06:20 : Rovereto - casello A22 NORD
Ore 06:25 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 06:40 : Ala/Avio - casello A22
Linea Valle Adige
Ore 06:00 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Ore 06:05 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino

Pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio – ZTL spese autista
Assicurazione medico-bagaglio
Assistente di viaggio
Pernottamento in Hotel Garden 4**** a Siena
Tassa di soggiorno
Pensione completa bevande incluse dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ultimo
Degustazione vino a Montalcino
Guide turistiche locali come da programma – con auricolari
Supplementi e riduzioni:
Supplemento Assicurazione annullamento € 16,00
Supplemento singola € 80,00
Supplemento partenza da Bolzano - Egna Euro 5,00
Supplemento partenza da Arco - Riva del Garda Euro 5,00
Supplemento partenza da Borgo Valsugana Euro 5,00

Durata Viaggio: Giorni : 3 | Notti : 2
Partenza il 03-04-2020 - Arrivo il 05-04-2020

Trasporti
Linea Veronese
Ore 07:00 : Affi - casello A22
Ore 07:20 : Verona - casello A22 NORD
Ore 07:30 : Verona - Uscita Verona Sud - Parcheggio casello
autostradale
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