
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
SAN GIMIGNANO. Visita guidata di questa città
che costituisce un’eccezionale testimonianza di
urbanistica medievale, famosa per le sue
innumerevoli torri. Pranzo in ristorante in corso
di escursione. Continuazione per
MONTERIGGIONI, uno dei più classici e noti
borghi murati italiani. Fin dal medioevo la sua
fama era tale che anche Dante fa cenno alla sua
'cerchia tonda' nella Divina Commedia. Le mura,
pressoché intatte, coprono una lunghezza di 570
metri e sono intervallate da 14 torri e due porte.
Passeggiata nel borgo. In serata, sistemazione in
hotel nei dintorni di Siena. Cena e
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 del secondo 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 € 35.00
(soggetta a disponibilità limitata);
X Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in
loco in hotel);
X Gli ingressi, gli extra di carattere personale e
tutto ciò non espressamente indicato alla voce
“LA QUOTA COMPRENDE”.

SIENA E SAN GIMIGNANO

ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
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DAL 07 AL 08
MAGGIO 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 € 270,00

2
GIORNI

LA MANHATTAN DEL MEDIOEVO

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


