
                                    
  

 

SIENA il pavimento della Cattedrale 

SAN GIMIGNANO pranzo e degustazione in Cantina 
 

       
 

16/17 Ottobre 2021 - 2 giorni/1 notte 
 

1° GIORNO - RICCIONE/SIENA  
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per la Toscana. Arrivo a Siena il cosiddetto 
sogno gotico, una splendida città medievale che dal 1995 è stata riconosciuta come Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità dell Unesco, circondata dai Boschi del Chianti, famosissima per il Palio delle Contrade. Una 
città unica per il suo patrimonio storico culturale ed enogastronomica. Visita con guida della città ed agli 
interni della Cattedrale per ammirare il pavimento marmoreo che riapre ed incanta una volta all'anno per 
poco tempo, come scrisse Giorgio Vasari " il più bello...grande...magnifico...che mai fu stato fatto!". Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento del visita Tempo libero a disposizione. Proseguimento per l'hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 

2° Giorno : SIENA/SAN GIMIGNANO 
Prima colazione in Hotel. Partenza per San Gimignano , abitata già dagli Etruschi, arroccata in posizione 
dominante. Tempo libero per la visita alla pittoresca ed antica cittadina medioevale caratterizzata dalla 
presenza di numerose torri. Proseguimento alla scoperta di paesaggi e vini in una atmosfera tranquilla ed al 
tempo stesso autenticamente toscana: Pranzo tipico toscano con degustazione vini in una cantina dei più 
rinomati vigneti della Toscana. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso. Arrivo 
previsto in tarda serata.  
 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €   239,00 
Supplemento singola €     35,00 
Tasse iscrizione € 15,00 (Escluso Bambini fino ai 12 anni  ed Over 65 anni e gruppi minimo 15 Pax)  
 

- La quota comprende: mini/Max 25 Persone Posti limitati 

- trasporto in pullman GT  
- sistemazione in camere doppie con servizi in hotel 3 Sup/4 stelle; 
- trattamento di mezza pensione in hotel, bevande incluse; 
- Pranzo tipico toscano con degustazione vini; 
- Visite e Guide come da programma;  
- accompagnatore Party con noi Viaggi per tutta la durata del viaggio; 
- assicurazione medico no stop e bagaglio Europ-Assitance; 
- inserita polizza "Extra" che copre spese Mediche Covid e Quarantena 

 
La quota non comprende: 
- Assicurazione Annullamento, che costa circa il 7% (la quotazione precisa sarà al momento dell'emissione) 
- ingressi, mance, pasti e le bevande non indicati, tutto quanto non incluso nella quota comprende  
 
NB: Posti Limitati 
ISCRIZIONI da SUBITO entro e non oltre 15 Agosto 
 

Organizzazione Tecnica: Party con noi Viaggi Riccione 


