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1°GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di 

Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via 

autostrada in direzione di Vicenza, Bologna e, dopo una 

sosta intermedia, arrivo a SIENA. Sosta per il pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita di questa città 

dall’architettura medievale, caratterizzata da strade 

tortuose e strette. Passeggiando, ammireremo Piazza 

del Campo, cuore della città, da cui si diramano le strade 

che portano al Duomo, a San Domenico, a Piazza 

Salimbeni. In serata, sistemazione in hotel nei dintorni di 

Siena. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per 

l’escursione nel CHIANTI, una delle zone più conosciute 

ed apprezzate, con i suoi paesaggi unici. Al mattino 

sosta a RADDA IN CHIANTI e visita guidata dell’antico 

centro storico. Al termine trasferimento in una trattoria 

per il pranzo. Nel pomeriggio continuazione della visita 

con guida a GREVE IN CHIANTI, il maggiore e più 

conosciuto centro della vallata. Nel tardo pomeriggio 

partenza per il viaggio di rientro. In serata arrivo alla 

località d’origine. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SIENA E IL CHIANTI 
 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman Gran Turismo 

riservato; 

 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere 

doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dal 

pranzo del primo giorno al pranzo del 

secondo giorno; 

 Bevande: acqua e vino ai pasti + caffè a 

pranzo; 

 Servizio guida come da programma; 

 Assistenza agenzia; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 

 Supplemento camera singola: € 28,00 

per tutto il tour (soggetta a disponibilità 

limitata); 

 Eventuale tassa di soggiorno (da saldare 

in loco); 

 Gli ingressi, gli extra di carattere 

personale e tutto ciò non espressamente 

indicato alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

 

Documenti: 

Carta d’identità. 

 

   

DAL 02 AL 03 OTTOBRE 

2021 

 2 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione 

 

 € 240,00 

Iscrizioni: 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto 
pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo entro 30 
giorni dalla partenza. 
 

La quota non comprende: 
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