Partenza
dal 14/11/2020
al 15/11/2020
QUOTA minimo 20 persone € 240,00
SUPPLEMENTO SINGOLA

240.00 €
Dettaglio quota
+

€ 30,00

La quot a comprende:
*Viaggio in pullman g.t .; *Sist emazione in hot el 4st elle a
Chianciano Terme con t rat t ament o mezza pensione (bevande incluse); *light -lunchdegust azione del sabat o (pici all’aglione/crost oni salumi e formaggi/crost at a/acqua,
vino rosso e caffè); *Visit e guidat e a Radicofani e Pienza; *Assist enza Pet roniana; *Ausilio
di radio durant e le visit e guidat e; *Spese di gest ione prat ica, inclusa assicurazione
sanit aria e annullament o obbligat orie e non rimborsabili (€15.00).
Non comprende: il pranzo della domenica; event uali ingressi; mance ed ext ra di nat ura

personale; t assa di soggiorno da pagare diret t ament e in hot el (€ 1,00); t ut t o quant o non
specificat ament e indicat o in ‘comprende’.
N.b.: * L’ordine delle visit e pot rebbe essere modificat o

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: i pullman ut ilizzat i sono
sogget t i
a sanificazioni più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive e per
permet t ere ai nost ri client i di viaggiare in complet a sicurezza. La sist emazione in pullman
sarà una persona ogni due sedili (salvo congiunt i e/o modifiche delle norme vigent i). I
post i saranno pre-assegnat i. A bordo del pullman e nei luoghi chiusi o affollat i bisognerà
indossare la mascherina.
ESCURSIONE ORGANIZZATE NEL RISPETTO DELLE NORME SUL DISTANZIAMENTO

Le iscrizioni sono già apert e e proseguiranno fino ad esauriment o post i !!!!
È richiest o il saldo 15 ot t obre

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE ANCHE
TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO COGNOME,
NOME E VIAGGIO
Codice IBAN UNICREDIT : IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
Sabat o 14 novembre - Bologna/Radicofani/Bagno Vignoni/Chianciano
Terme
Rit rovo dei part ecipant i
Bologna, aut ost azione Pens. 25 alle ore 6.50
Borgo Panigale Cent ro Borgo su via M.E.Lepido/ang. Via Normandia alle ore 7.10
Sist emazione in pullman e part enza via aut ost rada direzione Toscana. Immersa nei
mist ici silenzi delle morbide colline t oscane, ben visibile in lont ananza, la Rocca di
Radicofani carat t erizza il paesaggio della Val d’Orcia meridionale e rassicura il t errit orio
della con la sua presenza dal IX secolo. In un paesaggio pennellat o da st rade bianche e
verdi macchie boschive, la sua t orre merlat a lo impreziosisce con un t occo di
romant icismo che fa correre la ment e a eroiche imprese e avvent ure cort esi. All’arrivo
passeggiat a nel piccolo borgo. Trasferiment o a Mulino Val d’Orcia nei pressi dell’ant ico
Cast ello di Spedalet t o. Degust azione dei t ipici Pici. Nel pomeriggio sost a a Bagno
Vignoni, t ut t a concent rat a at t orno all’ant ica vasca di acqua solforosa, amat a anche da
Lorenzo il Magnifico. Proseguiment o per Chianciano Terme. Sist emazione in hot el. Cena e
pernot t ament o.
Domenica 15 novembre - Chianciano Terme/Pienza/San Quirico/Bologna

Part enza per Mont icchiello borgo medievale, cint o di mura, con t orri e cassero del XII
secolo. Proseguiment o per Pienza visit a guidat a della cit t adina vera e propria cit t à
d’aut ore, “nat a da un pensiero d’amore e da un sogno di bellezza” (Pascoli). Appoggiat a
su un morbido colle, Pienza crea un insieme armonico di fascino e di semplicit à,
manifest ando t ut t o lo splendore di un’epoca: il Rinasciment o. Bella passeggiat a per
ammirare il cent ro st orico ed in part icolare la suggest iva Piazza Pio II, dalla compat t a
unit à st ilist ica, sulla quale si affacciano i monument i più significat ivi della cit t à: la
Cat t edrale e Palazzo Piccolomini. Tempo a disposizione per curiosare fra le numerose
bot t eghe che offrono prodot t i t ipici fra cui i famosi formaggi. Pranzo libero. Nel
pomeriggio t rasferiment o a San Quirico d’Orcia. Ant ico borgo fort ificat o, sulla Via
Francigena, per ammirare la Collegiat a del XII/XIII secolo, con i suoi splendidi port ali
romanici, ornat i di bassorilievi, gli Hort i Leonini e le sue suggest ive st radine. Al t ermina
part enza per il rit orno, con arrivo previst o in serat a.
Condividi su
RICHIEDI INFORMAZIONI
Email *
Nome *
Cognome *
Città
Telefono

Invia richiest a

Ho preso visio ne della privacy po licy ed acco nsento al trattamento dei dati *
Iscrivimi alla newsletter

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7

Per iscrizioni effet t uare bonifici al seguent e
IBAN UNICREDIT
IT 02 C 02008 02480 000002855440
Credits TITANKA! Spa © 2019

