3 GIORNI / 2 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 30 DICEMBRE AL 01 GENNAIO 2019
1° giorno: PARTENZA / SIENA
Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Partecipanti in mattinata e partenza per SIENA. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio visita guidata della città. Visita della
famosa città del Palio: Torre del Mangia che domina la Piazza del Campo,
il Duomo, San Domenico, Santa Caterina, la Piazza Salimbeni, la Via della
città, la Porta Romana. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

30.12.2018

2° giorno: LA VERNA / POPPI
31.12.2018
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per LA VERNA. Visita giudata del monte.
Situato tra le valli del Tevere e dell'Arno e coperto da foreste rigogliose, da visitare: il Convento dei
Francescani, la Chiesa di S. Maria degli Angeli, il Museo del
Santuario, la Chiesa Maggiore, la Chiesa delle Stimmate. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata di
POPPI, centro agricolo ubicato su di un colle alla destra dell'Arno,
visita del Palazzo Pretorio, e della Chiesa di Certomondo.
Rientro in hotel, relax e trasferimento al CASTELLO toscano

per il VEGLIONE di CAPODANNO con Musica.
Pernottamento in hotel.
3° giorno: AREZZO / RIENTRO
01.01.2018
Pranzo libero, rientro.
Dopo la colazione in hotel, la mattinata sarà dedicata alla visita
guidata della città di AREZZO: la Piazza San Francesco, la Pieve
di Santa Maria, la Piazza Grande, il Duomo, San Domenico e
Santa Maria delle Grazie. Pranzo libero in città. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro con soste lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE
€ 390,00
LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo; * Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie; *
Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo; *
Bevande ai pasti: acqua in caraffa; * CENONE di CAPODANNO al Castello toscano; * Visite
guidate: 1° giorno pomeriggio – 2° giorno intera – 3° giorno mattino; * Assicurazione
assistenza medico e bagaglio(condizioni visionabili su nostro sito internet); * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 50,00; * Tassa di soggiorno
comunale se richiesta; * Ingressi nei luoghi di visita; * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.

Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti con acconto di € 150,00. Saldo prima partenza.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL .0422.874161 - FAX 0422.874106

www.livaldemarchi.it - e.mail: lival.vacanze@libero.it
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