Pasqua 2020

i Borghi Toscani
Dal 11 al 13 Aprile 2020

1° giorno > sabato 11 aprile 2020: PARTENZA / VOLTERRA

Ritrovo dei sig.ri partecipanti in prima mattinata e partenza per Volterra con soste lungo il percorso. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata del centro storico arroccato su di un colle, a 545 metri d’altitudine, Volterra domina e divide la Val di Cecina e la Val
d’Era. La sua posizione isolata, distante dal mare e dai principali insediamenti urbani, ha favorito nel corso dei secoli il crescere della sua
importanza strategica. Ricca di storia e cultura, Volterra conserva ancora oggi edifici he raccontano la sua storia. Le sue costruzioni in pietra
grigia, la cinta muraria, i palazzi del centro, la magnifica Piazza dei Priori, sono tutt’oggi testimonianza dell’antico splendore. Al termine
proseguimento in bus per hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno > Domenica 12 aprile 2020: MONTALCINO / BAGNO DI VIGNONI / PIENZA

Prima colazione in hotel e partenza per Montalcino: noto borgo medioevale arroccato
su un’alta collina che domina tutta la campagna circostante, sulla quale incombe
l’imponente fortezza trecentesca. La città è nota in tutto il mondo per il famoso Vino
Brunello, che qualcuno ha definito il migliore vino italiano. Al termine trasferimento per
il pranzo pasquale in ristorante tipico. Nel primo pomeriggio visita guidata a Bagno
Vignoni: località termale più rinomata della Valdorcia, lo splendido comprensorio di
interesse storico e naturalistico in provincia di Siena. E' famosa per la singolare piazza
centrale del paese, occupata quasi per intero dalla vasca di acqua termale.
Proseguimento per la visita guidata della città di Pienza, unico esempio
compiutamente realizzato di Città ideale del Rinascimento. Visiteranno i quartieri
medievali e rinascimentali della città e le vie panoramiche dalle quali si può ammirare
lo splendido paesaggio della Val d’Orcia, la splendida Cattedrale, posta sulla piazza
centrale della città. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento

3° giorno > Lunedì 13 aprile 2020: MONTERIGGIONI - SAN GIMINIANO / CERTALDO / MANTOVA

Prima colazione in Hotel e partenza per Monteriggioni: tra i borghi più belli da visitare in Toscana non può mancare il favoloso borgo senese.
Situato in cima a una collina tempestata di vigne e olivi, conserva le mura difensive e le torri di avvistamento del Duecento. Immancabili i
camminamenti sulle mura e la vista su Chianti e Valdelsa.
Pranzo in ristorante tipico con menù enogastronomico.
Proseguimento per San Gimignano: Il celebre borgo senese della Val d’Elsa è amatissimo dal turismo nazionale e internazionale. Con le sue torri
e la tipica architettura medievale del centro storico - arrivata integra dal 1400 a noi - è Patrimonio Unesco.
Proseguimento della visita a Certaldo: celebre per aver dato i natali a Boccaccio - qui si trova la Casa Museo, il borgo di classico impianto
medievale risale al XIII secolo. Di grande bellezza Palazzo Pretorio e le sue ceramiche robbiane.
Al termine partenza per il rientro con arrivo in tarda serata.

Quota a perdona di partecipazione:

€ 365,00

Supplemento singola: € 95,00
Quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran turismo; sistemazione in Hotel 3/4 stelle in camera doppia standard con servizi
privati; trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo; bevande ai pasti (1/4 di vino e mezza
minerale); visite guidate come da programma; assicurazione medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi in generale; tassa di soggiorno; tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
Assicurazione annullamento viaggio €. 16,00
Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447. In caso di
organizzatore diverso, valgono le Norme, Condizioni e assicurazioni dell’organizzatore indicato nella descrizione.

