
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla
sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo
riservato, via autostrada per Bologna, Firenze e
dopo soste intermedie arrivo nella
paesaggistica zona del Chianti. Incontro con la
guida. Le visite cominciano da GREVE IN
CHIANTI, la “porta d'ingresso al Chianti”, il
maggiore e più conosciuto centro della vallata.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
continuazione per RADDA IN CHIANTI uno
spettacolare borgo medievale racchiuso da
possenti mura difensive, situato sulla cima del
colle che divide le valli di Arbia e Pesa. Al
termine trasferimento in hotel per la cena e il
pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza
per SIENA e 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.
Finita la visita, pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, inizio del viaggio di rientro. In
serata arrivo alla località d’origine.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

V Viaggio in Pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi privati;
V Trattamento di pensione completa dal pranzo
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
V Bevande: acqua e vino ai pasti + caffè a
pranzo;
V Servizio guida come da programma;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico-bagaglio. 

X Supplemento camera singola: 25,00 €
(soggetta a disponibilità limitata);
X Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in
loco);
X Gli ingressi, gli extra di carattere personale e
tutto ciò non espressamente indicato alla
voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

IL CHIANTI E SIENA

ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.
 

DAL 01 AL 02
OTTOBRE 2022

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

Carta d’identità e Green Pass 

 QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE € 280,00

2
GIORNI

IL CUORE DELLA TOSCANA

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   Tel. 0445 386515  info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775 schio@pettinaviaggi.it


