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Siena, Val d'Orcia e Arezzo

Siena, Val d’Orcia (Montepulciano, Pienza,
Montalcino) ed Arezzo
Dal 25 al 27 marzo 2022

1° giorno venerdì TRENTO – SIENA Partenza di prima mattina per Siena. Arrivo pranzo a Siena e incontro con la guida. Il pomeriggio è
dedicato alla visita 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.

2° giorno sabato 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, con eleganti palazzi rinascimentali,
antiche chiese, splendide piazze. Da qui 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. A seguire, Montalcino con imperdibile
degustazione di vini locali, per i quali la città è diventata ricca e famosa. 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. Rientro a Siena, cena e
pernottamento in hotel.

3° giorno domenica AREZZO – TRENTO Dopo colazione partenza per Arezzo e visita guidata. Il centro storico 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 €

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
Ore 08:00 : Mantova - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 08:30 : Modena - casello Nord Ristorante Turismo
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

360,00 comprende:
Pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio
Assicurazione sanitaria "Nobis Basic"
Accompagnatore Turistico I Viaggi del Consorzio
Pernottamento Hotel 4* NH Siena
Pensione completa bevande incluse dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell'ultimo giorno
Tassa di soggiorno inclusa
Degustazione vino a Montalcino
Guide turistiche locali come da programma, con auricolari
Supplementi e riduzioni:
Supplemento stanza singola € 100,00
Supplemento partenza da Bolzano - Egna € 10,00 a persona
Supplemento partenza da Borgo Valsugana € 10,00 a persona
Supplemento partenza da Arco - Riva del Garda € 10,00 a
persona
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (per motivi
certificabili da terzi) € 20,00 a persona
Anticipo da pagare al momento della prenotazione € 100,00 a
persona

Penali annullamento in caso di recesso dal contratto da parte del
viaggiatore

Ore 06:05 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino
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 A4

?no a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di
partecipazione;
da 30 a 21 giorni prima della partenza: 25% della quota di
partecipazione;
da 20 a 11 giorni prima della partenza: 50% della quota di
partecipazione;
da 10 a 3 giorni prima della partenza: 70% della quota di
partecipazione;
oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione;
Eventuali ingressi previsti nel viaggio e polizze assicurative
stipulate non sono rimborsabili.

Certificazione verde / Green Pass
Richiesto Super Green Pass (Green Pass rafforzato da vaccino o
guarigione, no tampone).
A bordo dei pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2.
(Salvo diverse disposizioni al momento dell'effettuazione del viaggio)

Durata Viaggio: Giorni : 3 | Notti : 2
Partenza il 25-03-2022 - Arrivo il 27-03-2022
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