6 GIORNI / 5 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 02 AL 07 SETTEMBRE 2019

1° giorno: PARTENZA / VINCI / SAN MINIATO
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Signori Partecipanti in prima mattinata presso Vostra sede, sistemazione in pullman e
partenza per la Toscana. Arrivo a VINCI per la visita al Museo di Leonardo Da Vinci. Nel
cuore di Vinci, il Museo Leonardiano è la più antica collezione di modelli leonardiani interamente
dedicata all’opera di Leonardo scienziato, tecnologo e ingegnere. Dagli studi sul volo a quelli sul
moto in acqua, dalle macchine da guerra agli esperimenti di ottica, fino alle macchine
tessili,… Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a SAN MINIATO e visita guidata della
città. Il centro storico della città sorge in posizione strategica su un colle a metà strada tra
Firenze e Pisa per cui la città è stata scena di molteplici scontri fra i due odierni capoluoghi. In
serata trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: CERTALDO / SAN GIMIGNANO / VOLTERRA
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel

Colazione in hotel. Intera giornata, con pranzo in ristorante, dedicata alle visite guidate dei borghi
più belli della Toscana. Inizieremo a CERTALDO, il borgo storico, detto anche Castello, è raccolto
entro mura su cui si aprono le antiche porte d’accesso: Porta Alberti, Porta al Sole e Porta al
Rivellino. Trasferimento a SAN GIMIGNANO: la sua selva di torri che si stagliano all’orizzonte, una
delle mete più iconiche e riconoscibili di tutta Toscana. Da ogni parte del mondo c’è qualcuno che
sogna di raggiungere questo antichissimo borgo per provare l’esperienza di immergersi in una
perfetta cartolina medievale. Proseguimento della visita di VOLTERRA, una città dall’aspetto
inconfondibilmente medievale. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° giorno: SIENA / MONTERIGGIONI
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. Intera giornata, con pranzo in ristorante, dedicata alla visita
guidata di SIENA. Il borgo di SIENA si vede sin da lontano risplendere perfetta
nel suo equilibrio medievale. Intatta per secoli, si mostra oggi in buona misura
come appariva nel 1300, e la conservazione di un patrimonio architettonico
medievale unico inoltre è stata infatti il primo comune d’Europa a chiudere il
centro storico al traffico, già nel 1966. Proseguimento per la Visita del Museo
Civico nel Palazzo Pubblico. Sosta a Monteriggioni per una visita del borgo. Rientro in serata in
hotel per la cena e il pernottamento.

4° giorno: CHIANTI / MONTEPULCIANO / MONTALCINO
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento
Colazione in hotel e partenza per la zona del CHIANTI con pranzo in
ristorante in via d’escursione. Le colline del Chianti sono una dolce catena
ondulata a cavallo fra le province di Firenze, Siena e Arezzo e
caratterizzano questa terra cara agli uomini dalla notte dei tempi. Proseguiremo la giornata
visitando con guida MONTALCINO. I colli dipinti della Val d’Orcia siede la trecentesca
Montalcino, città medievale che rivela subito al visitatore il suo antico impianto militare, solcata
com’è da strade strette e ripide ma arrivati in cima riserva un panorama mozzafiato. A Montalcino si
terrà una DEGUSTAZIONE VINI e proseguimento per la visita di MONTEPULCIANO. Al termine
partenza la sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: NECROPOLI ETRUSCA/ SOVANA / PITIGLIANO
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel

Colazione in hotel e partenza per la visita guidata alla
Necropoli Etrusca con pranzo in ristorante in via
d’escursione. Sono dislocate sui colli che circondano l’antico
borgo di SOVANA. La parte più imponente della necropoli
etrusca si trova sulle colline a nord del torrente
Calesine dove si possono raggiungere le tombe
monumentali a fronte colonnata come la tomba Pola e la
tomba Ildebranda. Proseguimento per la visita guidata di
PITIGLIANO si presenta con uno scenario da fiaba, delimitato da valli verdissime solcate dai
fiumi Lente e Meleta. Non mancano belle strutture militari come il trecentesco Palazzo degli
Orsini. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

6° giorno: CASTIGLIONE del LAGO / RIENTRO
Pranzo in ristorante, rientro
Colazione in hotel e partenza per il Lago Trasimeno. Visita
guidata di CASTIGLIONE DEL LAGO, uno dei borghi più belli
del Trasimeno, situato sulle rive occidentali del Lago, il cui
territorio confina direttamente con la Toscana. Pranzo in ristorante
in via d’escursione. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro con soste lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE
QUOTA INDIVIDUALE

MINIMO 50 PAGANTI
MINIMO 40 PAGANTI

€ 690,00
€ 740,00

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° al pranzo dell’ultimo giorno, con menù di qualità (non turistici); * BEVANDE AI
PASTI: ¼ di vino ed ½ di acqua minerale a persona; * DEGUSTAZIONE VINI il 4° giorno;
* SERVIZIO GUIDA: 1° giorno pomeriggio / 2°-3° - 4° e 5° giorno intera giornata – 6°
giorno mattino; * Assicurazione assistenza medica e bagaglio (condizioni visionabili sul nostro
sito internet); * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 130,00 per tutto il tour
(soggette a disponibilità); * Ingressi nei luoghi di visita; * Tassa di soggiorno comunale da saldare
in loco se richiesta; * Tutto ciò non indicato nella voce “la quota comprende”.
Nota bene: l’ordine delle visite potrebbe subire variazione rispettandone comunque il contenuto. I luoghi di visita
che necessitano di prenotazione verranno prenotati al momento della conferma del viaggio soggetti a disponibilità.

Iscrizioni fino ad esaurimento posti
con acconto di € 200,00 a persona. Saldo prima della 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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