SFUMATURE TOSCANE

SIENA, SAN GIMIGNANO, VOLTERRA E PIENZA
dal 29 al 31 ottobre 2022
SABATO 29 OTTOBRE: SIENA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza per SIENA.
Arrivo, incontro con la guida che ci accompagnerà alla scoperta di questa meravigliosa cittadina
medievale, iscritta dall’ UNESCO nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La visita ha inizio dalla
Piazza del Campo una delle più importanti realizzazioni del medioevo italiano caratteristica sia per
l’ampiezza che per la sua forma a ventaglio. Essa è dominata dal Palazzo Pubblico, dalla Torre del
Mangia e dalla Fonte Gaia. Seguirà la visita al Duomo, fulcro della vita religiosa della città, uno dei
maggiori esempi italiani di cattedrale in stile romanico-gotico. Sistemazione in hotel 4 stelle nelle
camere riservate. Cena in ristorante e tempo libero. Pernottamento.
DOMENICA 30 OTTOBRE: SAN GIMIGNANO E VOLTERRA
Prima colazione in hotel. Partenza per SAN GIMIGNANO, la città delle torri e Patrimonio
dell’Unesco. Arrivo e visita guidata del centro storico, alla scoperta di angoli di grande fascino o per
visitare autonomamente il Duomo di Santa Maria Assunta, le cui volte affrescate rappresentano un
capolavoro del rinascimento toscano. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio riprenderemo il
pullman per proseguire il nostro viaggio verso VOLTERRA, città ricca di fascino e di storia. Volterra
conserva importanti testimonianze artistiche del periodo etrusco, romano, medioevale e
rinascimentale. Durante la visita con la guida ammireremo il centro storico con la cattedrale, il
battistero di San Giovanni, il Teatro Romano e la Piazza dei Priori, circondata dalle case torri. Visita
con la guida alla cattedrale, il battistero e centro espositivo. Rientro in hotel. Cena in ristorante,
tempo libero e pernottamento.
LUNEDI’ 31 OTTOBRE: PIENZA e rientro
Prima colazione in hotel. Prima colazione e partenza per PIENZA. Città del Rinascimento per
eccellenza, prende il nome dal suo fondatore Papa Pio II, che riuscì a farla realizzare in soli quattro
anni dando vita ad un gioiello senza precedenti, esempio di bellezza, armonia e perfezione
architettonica. Visita con guida. Pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la strada del rientro in sede
con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 390,00
Comprende:
➢ viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria;
➢ sistemazione in hotel 4 stelle a Siena in camere doppie;
➢ pasti come da programma: 2 cene in ristorante a Siena e 1 pranzo in ristorante a Pienza;
➢ bevande incluse ai pasti (un quarto di vino e mezza minerale);
➢ servizio guida per le visite di Siena, San Gimignano, Volterra e Pienza come da programma;
➢ polizza medico/bagaglio con estensione spese COVID fino a € 2.500,00.
Non comprende:
➢ camera doppia uso singola (supplemento, se disponibile, € 110,00 totali);
➢ eventuali ingressi per le visite previste dal programma;
➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere alla prenotazione;
➢ extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “comprende”.

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00.
SALDO ENTRO IL 29 SETTEMBRE 2022.
Napoleone Viaggi – Ortona
tel. 085 9064546 – www.napoleoneviaggi.it

