
ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

1° GIORNO:  Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà
Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato via autostrada, in
direzione di Bologna e Firenze. Sosta intermedia, e continuazione
lungo la via Chiantigiana dove ogni scorcio, ogni collina alberata,
ogni campo coltivato sembra nascere dal pennello di un pittore
rinascimentale, e, a seconda della stagione, i colori cambiano, in
un continuo caleidoscopio di emozioni. Arrivo a MONTEFIORALLE,
considerato uno dei borghi più incantevoli d'Italia grazie alla sua
bellezza antica e al suo fascino d'altri tempi. Inerpicata sopra un
colle, mostra l’impianto medievale dell’antico feudo, tra vicoli
stretti e basse abitazioni in pietra dominate dal castello. Pranzo in
ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio visita guidata di
GREVE IN CHIANTI, generalmente considerata come la porta di
ingresso del Chianti, si trova nella zona più a nord del cosiddetto
“Chianti Classico”. Il borgo sorge in un’area pianeggiante
circondato da dolci colline ed innumerevoli vigneti.  Il cuore della
città è la celebre piazza Matteotti a forma triangolare, il centro
della vita sociale e commerciale del borgo circondata da
suggestive logge ad arco, sotto cui si affacciano negozi e botteghe
di prodotti tipici e artigianato locale, dal vino alla ceramica fino ai
salumi. Continuazione poi 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. In serata, al
termine delle visite, trasferimento in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per SIENA,
splendida città Toscana dagli edifici medievali in mattoni,
universalmente conosciuta per il suo ingente patrimonio storico,
artistico, paesaggistico e per la sua sostanziale unità stilistica
dell'arredo urbano medievale, nonché per il celebre Palio. Con la
guida passeggeremo tra le strade tortuose e strette, ammireremo
Piazza del Campo, cuore della città, da cui si diramano le strade
che portano al Duomo, a San Domenico, a Piazza Salimbeni (visite
esterne). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di
rientro, con arrivo previsto in serata alla località d’origine.

SIENA E IL CHIANTISIENA E IL CHIANTI

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

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 dell’ultimo giorno;

 Le bevande: ½ lt acqua e ¼ lt vino ai pasti +

caffè a pranzo;

Servizio guida come da programma;

Assistenza agenzia;

Assicurazione medico-bagaglio.

Supplemento camera singola: € 30,00 (soggetta

a disponibilità limitata);

Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco);

Assicurazione annullamento viaggio;

Assicurazione copertura covid in viaggio; 

Gli ingressi non menzionati, gli extra di carattere

personale e tutto ciò non espressamente

indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
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DAL 01 AL 02
APRILE 2023

Quota individuale 
di partecipazione: € 250.00

2 GG


