2 GIORNI / 1 NOTTE – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 20 AL 21 APRILE 2019
1° giorno: PARTENZA / MONTEPULCIANO

ASSICURAZIONE
Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata,
sistemazione in pullman e partenza per la
ANNULLAMENTO
Toscana.
Arrivo
in
tarda
mattinata
a
GRATUITA !!!
MONTEPULCIANO. La fama di Montepulciano è
Se prenoti il tuo posto
dovuta in gran parte alla produzione del vino
“Nobile”, rosso d.o.c.g., decantato in tutti i tempi
ENTRO IL 28 FEBBRAIO
dai numerosi estimatori. Possibilità di visitare il
Avrai l’assicurazione annullamento
maestoso tempio di San Biagio circondato da un
viaggio gratuita per cancellazioni
verde prato. Pranzo in una tipica fattoria con
fino a 3 giorni lavorativi
DEGUSTAZIONE di VINI LOCALI d.o.c. e
prima della partenza.
Prodotti tipici della fattoria. Pomeriggio dedicato
alla visita guidata della cittadina. Il cuore della città è Piazza Grande, la parte più alta di
Montepulciano. Il primo edificio che colpisce l’attenzione nella piazza è sicuramente il palazzo
comunale. Al termine, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
2° giorno: SIENA / RIENTRO
Dopo la colazione in hotel, trasferimento e incontreremo
con la guida locale. Vedremo la bellissima Piazza del
Campo dalla originalissima forma a valva di conchiglia, la
chiesa di S.Spirito, tutta in cotto, il Duomo con la Piazza,
la Via di Città, una delle vie più caratteristiche e signorili
che sale dolcemente in curva tra solenni edifici
medioevali. Pranzo libero in città. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per il
viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE
€ 205,00

LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali; *
Sistemazione in hotel ¾ stelle in camere doppie con servizi privati; * Trattamento di PENSIONE
COMPLETA dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno con menù di qualità (non
turistici); * Bevande ai pasti: acqua in caraffa; * Una DEGUSTAZIONE di vini locali d.o.c. e
prodotti tipici in fattoria; * VISITE GUIDATE: 1° giorno pomeriggio; 2° giorno mattino; *
Assicurazione assistenza medica e bagaglio; * Materiale informativo;

LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 30,00 per tutto il tour, soggette a
disponibilità; * Ingressi nei luoghi di visita; * Tassa di soggiorno comunale se richiesta da saldare in loco;
* Tutto ciò non indicato nella voce “la quota comprende”.

Per PRENOTARE: Telefonare 0422.874161 o scrivere whats app allo 327.6813534
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI con acconto di € 80,00 a persona.
* La promozione annullamento viaggio per prenotazioni entro il 28 febbraio è valevole in caso di malattia
o infortunio con certificati medici del partecipante al viaggio o di un parente di primo grado.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
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