SIENA
E Val D’orcia
4 - 6 Dicembre 2021

PULLMAN

Programma di VIAGGIO:

1°giorno: PADOVA/SIENA/CHIANCIANO T.

Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman G.T. e partenza alla volta della Toscana con soste ristoro lungo il percorso. Arrivo a Siena
incontro con la guida e inizio delle visite della città attraverso il centro storico,
con sosta per la visita al Duomo, la cui mole si innalza nella omonima piazza,
costituisce uno degli esempi più insigni di cattedrale romanico-gotica italiana;
All’interno, la cattedrale di Siena conserva numerosi capolavori eseguiti nei vari
secoli. L’opera, per più versi eccezionale, è il pavimento, secondo la definizione
del Vasari: “il più bello…, grande e magnifico… che mai fosse stato fatto”...
Proseguimento con la basilica cateriniana di San Domenico, è una delle più
importanti chiese di Siena e si trova tra il piazzale di San Domenico e via della
Sapienza. Eretta nel XIII secolo, fu ingrandita nel secolo successivo. Contiene la
testa-reliquia di santa Caterina da Siena, entro una splendida cappella rinascimentale costruita per l’occasione e affrescata dal Sodoma e altri. La chiesa viene
anche chiamata basilica cateriniana per il legame con la santa senese e alcuni
episodi della sua vita.
Durante le visite tempo a disposizione per il pranzo libero e la visita al mercato
locale: il 4 e 5 Dicembre vede a Siena lo svolgimento del bellissimo mercato
annuale in un cotesto unico, la piazza del Campo. I venditori selezionati sono
in gran parte provenienti dalla Toscana, ma non mancano rappresentanze anche
di altre regioni. Vengono proposti prodotti enogastronomici di altissima qualità.
Inoltre una sezione del mercato è dedicata all’artigianato (complementi d’arredo
natalizio e abbigliamento).
* lo svolgimento del mercatino verrà riconfermato dalla autorità locali in base
alla situazione epidemiologica in atto al momento del viaggio *
Nel pomeriggio proseguimento delle visite prima del trasferimento a Chianciano Terme ed all’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2°giorno: SAN QUIRICO D’ORCIA / BAGNO VIGNONI / S.ANTIMO/
MONTALCINO

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida dei borghi della
Val d’Orcia di San Quirico e Bagno Vignoni. Pranzo in ristorante in corso di visite.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite con l’ Abbazia di S.Antimo, secondo
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la leggenda fu fondata nel 781 da Carlo Magno; è un complesso solitario tra gli
ulivi, fiorente già nel XII secolo. Proseguimento per Montalcino e visita del borgo
divenuto famoso nel mondo per l’omonimo vino.
Al termine rientro in hotel a Chianciano per la cena ed il pernottamento.

3°giorno: CHIANCIANO T. / PIENZA E MONTEPULCIANO / PADOVA

Prima colazione in hotel. Partenza per Pienza la città ideale, paese natale di
papa Pio II Piccolomini, che trasformò tutta la parte centrale dell’abitato, dando
vita ad un nuovo impianto impostato su criteri prospettici. Tra le visite Piazza
Pio II - Palazzo Piccolomini, la Cattedrale ed il Corso Rossellino: principale asse
viario del borgo, vi si accede dall’occidentale Porta al Prato. Sul corso prospetta la
chiesa di S. Francesco, gotica, della fine del XIII secolo; dall’altra parte è il palazzo
Ammannati, costruito, come palazzo Jouffroy e altri, nel quadro della riqualificazione complessiva del tessuto urbano voluta da Pio II. Sul corso affacciano numerose botteghe, che propongono i famosi prodotti gastronomici locali (celebre
soprattutto il pecorino). Pranzo in ristorante in corso di visite. Nel pomeriggio
partenza per la visita dell’affascinante cittadina di Montepulciano, stupendo
borgo medievale, perla del ‘500, dove viene prodotto l’apprezzato Vino Nobile
conosciuto in tutto il mondo. Rientro in hotel per la cena ed pernottamento
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro a Padova con arrivo previsto in tarda serata e fine dei servizi.

Quota dI partecipazione: € 390,00 a persona (quota valida per gruppo min. 26 partecipanti)
€ 365,00 a persona (quota valida per gruppo min. 31 partecipanti)
€ 345,00 a persona (quota valida per gruppo min. 36 partecipanti)
Suppl. camera singola: € 60,00 (intero periodo)

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA non COMPRENDE:

misure di prevenzione
covid-19:

- Viaggio in Bus G.T. riservato;
- Sistemazione in hotel 4 stelle a Chianciano Terme in camere doppie con servizi privati;
- Trattamento di pensione completa come da programma, bevande incluse (¼
di vino e ½ minerale);
- Servizio guida per le visite e le escursioni come menzionate da programma;
- Auricolari personali per tutta la durata del viaggio;
- Assicurazione medico bagaglio Nobis Assistance.
- Sistemazione in camera singola € 60,00 intero periodo;
- pranzo del primo giorno;
- Ingressi ove dovuti;
- Mance d’uso, facchinaggi ed extra personali in genere;
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ La quota comprende”.
È fatto obbligo durante la permanenza in bus l’utilizzo di mascherina per la copertura delle vie
aeree. A seguito ultimo decreto della Presidenza del Consiglio svariati hotel comunicano che per
accedere in struttura i clienti dovranno essere in possesso del Green pass.
Ugualmente verrà richiesto ai visitatori di esibire lo stesso per l’accesso nei ristoranti e nei principali monumenti e siti archeologici. In virtù di queste nuove disposizioni si richiede che
tutti i clienti viaggino muniti di Green pass.
Nel malaugurato caso che un cliente dovesse risultare positivo ad un controllo effettuato con
tampone ed i restanti partecipanti fossero soggetti ad effettuare un periodo di quarantena, non
a carico del SSN, i costi del soggiorno non potranno in alcun modo essere addebitati a noi.
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