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Sabato 8 Ottobre 2022: IMOLA– VAL D'ORCIA

Ore 06:00 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 06:15 Partenza da Castel San Pietro, (ristoranteArlecchino)
Ore 06:30 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNA HOTEL uscita

tangenziale 11

Arrivo a ed incontro con la guida. VisitaMONTALCINO
della città divenuta famosa per il Brunello. Montalcino non
è solo vino, è anche . Il centro storico èarte e cultura
dominato dalla possente , fortezza costruita nelRocca
1361 come segnare il passaggio della città sotto il dominio
di Siena. Il che si gode dai bastioni della rocca èpanorama
davvero spettacolare; va dal Monte Amiata, attraverso le
Crete fino a Siena, e attraversa tutta la Val d'Orcia fino alle
colline della Maremma. Pranzo in ristorante con specialità
locali.
Nel pomeriggio partenza per e visitaPIENZA
dell'incantevole borgo conosciuto come la città ideale del
Rinascimento. Divenuto Papa Pio II volle trasformare la
sua città natale – arroccata in cima ad un colle che domina
la Valle d'Orcia – in un centro vitale del Rinascimento
italiano.Autore dell'opera fu il grande Leon BattistaAlberti.
Proseguimento per e visita dellaBAGNO VIGNONI
cittadina termale conosciuta fin dai tempi degli etruschi e
dei romani e frequentata da illustri personaggi quali
Caterina da Siena e Lorenzo de' Medici.
Caratteristica della cittadina è la piazza centrale con la
grande vasca rettangolare che contiene una sorgente
termale di acqua calda.
Trasferimento in Hotel 4 stelle e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

La Val d'Orcia & lo Straordinario

Pavimento del Duomo di Siena

La Val d'Orcia & lo Straordinario

Pavimento del Duomo di Siena

08-09 ottobre 202208-09 ottobre 2022



Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

La quota comprende:
·Viaggio in pullman GT,

Sistemazione in Hotel 4 stelle per 1 notte con trattamento·

di mezza pensione (bevande incluse);

Tassa di soggiorno;·

N. 2 pranzi in ristorante (bevande incluse);·

N. 2 giornate intere di visita guidata;·

Ingressi previsti da programma: Duomo di Siena e·

Pavimento + Libreria Piccolomini;

Assicurazione medico bagaglio;·

Accompagnatore Santerno Viaggi.·

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 25 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 130
SALDO ENTRO IL 09 SETTEMBRE 2022

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 380
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 28

Domenica 9 Ottobre 2022: SIENA- IMOLA
Prima colazione in Hotel e trasferimento a SIENA.
Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita della città. Al mattino visita del
Duomo di Siena Pavimento “il più bello…, grande e magnifico…con suo spettacolare (
che mai fusse stato fatto”. Così lo definì Giorgio Vasari) Libreria Piccolominie della .
Pranzo in ristorante con specialità locali.
Nel pomeriggio proseguimento della visita della splendida città medievale Patrimonio
Mondiale dell'Umanità. La famosa è stata, sin dal Medioevo, cuore dellaPiazza del Campo
vita pubblica cittadina e una delle più importanti realizzazioni sia per l'ampiezza che per la sua
forma a ventaglio ove ogni anno si corre il famoso Palio delle Contrade.
Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro a casa dove l'arrivo è previsto in serata.

Fine dei servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.


