SIENA, SAN GIMIGNANO E
VOLTERRA
Dal 07 al 09 ottobre 2022

1° giorno: VALBELLUNA - SAN GIMIGNANO
Partenza dalla Valbelluna in direzione di Padova-Bologna con soste in autogrill per la
colazione.
Pranzo in ristorante con specialità tipiche.
Arrivo a San Gimignano, incontro con la guida e
visita di questa splendida cittadina medievale
della Toscana. Che si tratti di un posto speciale lo
si capisce non appena si scorge il suo profilo in
lontananza con le sue numerose torri, che
sembrano adagiate sulla cima della collina su cui
sorge il paese. Non c’è da girarci intorno: San
Gimignano è un vero e proprio paradiso per chi si
trova in vacanza in Toscana. Come se non
bastasse, il panorama che la circonda è
meraviglioso, fatto di colline e vigneti a perdita d’occhio. Ecco perchè, forse senza troppa
sorpresa, è affollatissima di turisti, che ne riempiono le strade e i negozietti 365 giorni
all’anno.
Al termine della visita ripresa del viaggio e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: VALLE DEL CHIANTI - SIENA
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla Valle
del Chianti. Un susseguirsi di colline, borghi dove il
tempo si è fermato, fortezze, pievi e case di
campagna: una natura suggestiva e ricca non solo
di bellezze e di storia ma anche di prodotti unici e
inimitabili che hanno reso questa regione famosa
in tutto il mondo.
Toccheremo Castellina in Chianti, Radda in
Chianti, Gaiole e Vertine.
Pranzo in ristorante con specialità tipiche con vista
al castello di Brolio.
Proseguimento per Siena, il cosiddetto sogno gotico, rappresenta ancora il modello di
città medioevale e per questo è stata inserita, nel 1995, nella lista del Patrimonio
mondiale dell'umanità dell'Unesco. Il riconoscimento è arrivato per le caratteristiche
urbane ed architettoniche del centro storico di Siena, i suoi palazzi, le chiese, i monumenti,
gli spazi urbani.
Al termine della visita sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: VOLTERRA - VALBELLUNA
Colazione in hotel, incontro con la guida e visita di
Volterra. Una meta turistica molto rinomata, una
tappa imperdibile per chi sceglie di visitare la
Toscana, grazie soprattutto alle bellezze del suo
centro storico, ma anche per la sua tradizione
secolare nell’estrazione e la lavorazione
dell’alabastro, con cui le sapienti mani degli
artigiani della città sfornano oggetti davvero
bellissimi. Pranzo in ristorante con specialità
tipiche.
Rientro con sosta facoltativa per la cena in
autogrill e arrivo previsto in tarda serata nei luoghi di partenza.

QUOTA DI VIAGGIO: € 530,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; Hotel 3/4**** con sistemazione in camere
doppie con servizi privati; Pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 3° giorno;
Bevande ai pasti; Servizi guida come da programma; Assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola; Ingressi a Chiese, mostre, musei
e grotte; Tassa di soggiorno; Extra in genere; Tutto quanto non indicato in “LA QUOTA
COMPRENDE”.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI – 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero
essere invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
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