
CAPODANNO NEL CHIANTI
30 Dicembre 2020 – 02 Gennaio 2021

Quattro giorni in spensieratezza, tra le dolci colline del Chianti, con
degustazioni, pensione completa e visite.

VIAGGIO CONFERMATO
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Mercoledì 30 Dicembre 2020
Partenza dal luogo prescelto alla volta di Arezzo, antica città di origine etrusca che nei 
secoli  ha sempre mantenuto un ruolo importante in Toscana grazie alla usa posizione 
lungo la Via Cassia. Tempo a disposizione per il  pranzo libero e nel primo pomeriggio 
incontro con la guida per la visita del centro storico, con la sua splendida Piazza Grande, 
la Chiesa di San Domenico e la Basilica di San Francesco con il ciclo di affreschi di Piero 
della Francesca. Al termine proseguimento per Siena, cena e pernottamento in hotel.

Giovedì 31 Dicembre 2020
Prima colazione in hotel. La giornata inizia con la visita di Monteriggioni, incantevole borgo 
medievale posto sulla sommità di una collina e racchiuso da una cinta muraria interamente 
conservata. Si prosegue poi lungo sinuose e panoramiche strade che si snodano fra i dolci 
pendii dei colli toscani e si raggiunge l'affascinante Castellina in Chianti, dove si sosterà 
per il pranzo e per una degustazione del celebre vino. Giunti a Siena, la città del celebre 
Palio, che si tiene ogni anno il 2 luglio e il 16 agosto, si visiterà con la guida Piazza del 
Campo, dalla particolare forma a conchiglia, gli esterni del Palazzo Comunale e della Torre 
del Mangia, simbolo di potere ed eleganza della città. Cenone e pernottamento in hotel.

Venerdì 1° Gennaio 2021
Prima colazione in hotel e partenza per il borgo medievale di Volterra, la cui cinta muraria 
lunga più di 7 Km fu inizialmente costruita non solo per proteggere il centro abitato ma 
anche le fonti, i campi coltivati e i pascoli. Con l'accompagnatore si visiteranno le mura 
medievali, il Duomo, il Battistero, il teatro romano con le adiacenti terme, per terminare 
nella Piazza dei Priori. Dopo il pranzo in ristorante si raggiungerà San Gimignao e con la 
guida si visiteranno il Duomo e le molte torri che rendono unico il profilo di questa piccola 
città fortificata. Cena tipica in ristorante caratteristico e pernottamento in hotel.

Martedì 2 Gennaio 2021
Prima colazione in hotel e partenza per San Quirico d'Orcia, antica tappa della via 
Francigena, dove con l'accompagnatore si visiterà la splendida Collegiata, una splendida 
chiesa romanica con elementi gotici e barocchi, caratterizzata da tre bellissime entrate 
adornate da sculture di leoni, tutte differenti tra loro. Si raggiungerà il centro storico di 
Pienza e, dopo il pranzo libero, si godrà di una breve sosta con l'accompagnatore a 
Montepulciano, incantevole borgo posto in posizione panoramica che vide il massimo 
splendore sotto i Medici e che oggi conserva ancora imponenti palazzi di grande bellezza. 
Al termine partenza per il rientro, con soste lungo il tragitto per la cena libera in autogrill. 
Arrivo nei luoghi di partenza in tarda serata.
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Quota individuale di partecipazione € 900,00

Supplemento sistemazione in camera singola su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in bus Gran turismo con autista a disposizione secondo norme CEE;
• Sistemazione in hotel 4 stelle tipo Hotel Siena Executive;
• 3 prime colazioni in hotel;
• 1 cena in hotel;
• Cenone di Gala del 31/12 in hotel;
• 1 cena in ristorante tipico a Siena con visita serale della città;
• 1 pranzo in azienda vitivinicola fra le colline senesi con degustazione di Chianti;
• Accompagnatore esperto della zona;
• Guide locali professionali per le visite di Siena, San Gimignano e Arezzo;
• Assicurazione medico/bagaglio;
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto –

Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 del
23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Pasti e consumazioni libere in autogrill;
• Tutti i pasti non indicati come inclusi;
• Bevande ai pasti;
• Ingressi al Duomo di San Gimignano, Duomo di Siena, Basilica di San Francesco e Chiesa

di  San  Domenico  ad  Arezzo  –  importo  totale  €  30,00  per  persona  da  versare
all'accompagnatore direttamente sul bus;

• Tassa di soggiorno se applicata, da pagare direttamente in hotel;
• Mance ad autisti, guide e accompagnatore a discrezione dei partecipanti;
• Tutto quanto non espressamente indicato come incluso in “La quota comprende”;
• Assicurazione contro le penalità di annullamento, facoltativa, pari al 7% del totale.

NOTA BENE: Luoghi  di  partenza  dalla  Valle  Aosta  Stazione  Ferroviaria  ore  04:00  e  Verres
Pensilina Autobus ore 04:30. Orari soggetti a riconferma.
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