Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 293

IMMACOLATA IN CHIANTI E VAL D’ORCIA
DAL 8 ALL’11 DICEMBRE 2022
1° giorno: Milano/Arezzo/Siena: Ritrovo dei partecipanti a
Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) e partenza in pullman GT
per Arezzo. Pranzo in ristorante. Visita guidata di Arezzo: il
centro storico, con la splendida Piazza Grande, la Chiesa di San
Domenico e la Basilica di San Francesco, con il ciclo di affreschi
di Piero della Francesca (ingresso incluso). Proseguimento del
viaggio per Siena e sistemazione in hotel tipo Executive o
similare. Cena e pernottamento in hotel. Trattamento:
pranzo e cena
2° giorno: Siena/Monteriggioni/Siena: Prima colazione in hotel. La giornata inizia con la visita di Monteriggioni con
l'accompagnatore, incantevole borgo medievale posto sulla sommità di una collina e racchiuso da una cinta muraria
interamente conservata. Proseguiamo lungo sinuose e panoramiche strade che si snodano fra i dolci pendii dei colli
toscani e raggiungiamo il ristorante per una degustazione e il pranzo nella zona del Chianti. Rientro a Siena e visita
guidata: la città del celebre Palio, la Piazza del Campo, dalla particolare forma a conchiglia, gli esterni del Palazzo
Comunale e della Torre del Mangia, simbolo del potere e della eleganza della città (ingresso al Duomo incluso). Cena
libera e pernottamento. Trattamento: mezza pensione
3° giorno: Siena/Volterra/San Gimignano/Siena: Prima colazione in hotel. Raggiungiamo il borgo medievale di
Volterra, la cui cinta muraria lunga più di 7 km fu inizialmente costruita non solo per proteggere il centro abitato ma
anche le fonti, i campi coltivati e i pascoli. Con l'accompagnatore visitiamo le mura medievali, il Duomo, il Battistero,
il teatro romano con le adiacenti terme, per terminare nella Piazza dei Priori. Proseguimento del viaggio per San
Gimignano. Pranzo libero. Visita guidata di San Gimignano: la visita porta alla scoperta di un borgo medievale
caratteristico circondato da mura intervallate da 72 torri. Una passeggiata attraverso i vicoli lastricati partendo da
porta San Giovanni consente di ammirare la Piazza della Cisterna (Piazza del XIII secolo), la Piazza del Duomo e
l'edificio romanico della "Collegiata". (ingressi da pagare in loco alla Collegiata € 4 per persona). Rientro in hotel per
la cena e il pernottamento. Trattamento: mezza pensione
4° giorno: Siena/San Quirico D’Orcia/Pienza/Milano: Prima colazione in hotel. Ci dirigiamo in Val d'Orcia iniziando
con San Quirico d'Orcia, antica tappa della via Francigena dove con l'accompagnatore visitiamo la splendida
Collegiata, una splendida chiesa romanica con elementi gotici e barocchi, caratterizzata da tre bellissime entrate
ornate da sculture di leoni, tutte differenti tra loro. Raggiungiamo il centro storico di Pienza per una breve sosta con
l'accompagnatore. Light lunch e partenze per il rientro a Milano. Trattamento: prima colazione e pranzo

HOTEL PREVISTI (o similari) Siena - Hotel 4*
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI
Partenza

Doppia

3° letto 0/2 anni

3° letto 2/12 anni

suppl. singola

8/12/22

€ 550,00

gratis (pasti al consumo)

€ 510,00

€ 100,00

Supplemento facoltativo: Assicurazione annullamento viaggio “Nobis Filodiretto” € 30 include anche l’appendice Covid-19
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotel 4 stelle (camera doppia con servizi privati);
trattamento di mezza pensione come da programma; pranzo del 1° e dell’ultimo giorno; servizio guida come da
programma; ingresso alla Chiesa di S. Francesco ad Arezzo e al Duomo di Siena; audioguide per tutta la durata del viaggio;
tassa di soggiorno in hotel; assicurazione medico/bagaglio (inclusi rischi pandemici); accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Altri ingressi durante le visite; pasti non indicati; bevande; mance, extra di carattere
personale e quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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