2 giorni / 1 notte in Pullman Gran Turismo

DAL 01 AL 02 DICEMBRE 2018
Dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni, ritorna Il Villaggio di Natale
di Montepulciano, con tantissime novità e sorprese per tutta la famiglia.
Un'esperienza unica per grandi e piccini, un modo nuovo e divertente per trascorrere
in armonia e tranquillità i giorni dell’Avvento e delle festività natalizie, immersi in
un’ambientazione da favola, in uno dei luoghi più belli del mondo. All’interno del villaggio vi aspetta un
grande mercatino caratteristico, con più di sessanta casette in legno, in cui trovare tantissime idee
regalo per sé e per i propri cari, per poi tuffarsi nell’emozionante visita del Castello di Babbo Natale,
ricco di sorprese e attrazioni, non solo per i più piccoli.

1° gg: PARTENZA/PIENZA/MONTEPULCIANO
Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per PIENZA, la città
del Rinascimento per eccellenza. “Nata da un pensiero d’ amore e da un sogno di bellezza(G. Pascoli),
che da vita ad un gioiello senza precedenti, esempio di bellezza e perfezione architettonica. Oltre ai
numerosi monumenti, ogni angolo della città regala scorci bellissimi, vie con nomi suggestivi e poetici:
via delle Serve Smarrite, via della Fortuna, via dell’Amore, via del Bacio, etc. Pranzo libero lungo il
percorso. Nel pomeriggio trasferimento a MONTEPULCIANO. La cittadina costruita come la perla del
Cinquecento offre numerose opere architettoniche di quel periodo. La fama di Montepulciano è
dovuta in gran parte alla produzione del vino “Nobile”, rosso d.o.c.g., decantato in tutti i tempi dai
numerosi estimatori. Tempo a disposizione per la visita del MERCATINO DI NATALE. In serata
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° gg: SANT’ANTIMO / MONTALCINO
Colazione in hotel e partenza per la visita guidata di SANT’
ANTIMO, mirabile esempio di abbazia in stile romanico-francese che
appare quasi all’improvviso dietro le morbide curve di una strada
boscosa. Proseguimento per la visita guidata alla bella città di
MONTALCINO, arroccata su un’alta collina, a dominio della Val d’Orcia. Pranzo in ristorante con
DEGUSTAZIONE DI VINI LOCALI. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per il viaggio
di rientro, con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 270,00

LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in Pullman Gran Turismo; * Assistenza di un
Accompagnatore e/o autista durante il tour; * Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE in camere
doppie con servizi privati; * Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno al
pranzo dell’ultimo giorno con menù di qualità; * DEGUSTAZIONE di vini locali tipici; * VISITE
GUIDATE: 2° giorno di mattina a Sant’Antino e Montalcino; * Bevande ai Pasti: acqua in
caraffa; * Assicurazione assistenza medica e bagaglio; * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 30,00 (soggette a disponibilità); *
Tassa di soggiorno comunale se richiesta; * Ingressi ai luoghi; * Tutto quanto non indicato nella quota.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL .0422.874161 -whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
www.livaldemarchi.it - e.mail: lival.vacanze@libero.it
LICENZA N° 2503 DEL 01/03/89 CCVR N° 15248 POLIZZA ASSICURATIVA MILANO N° 100797128

