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Panorama Toscano 
Capodanno Val d’Orcia e Siena 

30 dicembre 2021 – 1 gennaio 2022 
	
1°	giorno	–	30	dicembre	2021		Siena	
Al	 mattino,	 ritrovo	 dei	 partecipanti	 e	 partenza	 in	 pullman	 GT	 alla	 volta	 della	 Toscana.	 Soste	 intermedie	 e	 arrivo	 a	
Monteriggioni	 per	 un	 breve	 sosta	 fotografica	 in	 questo	 piccolo	 borgo	medievale	 alle	 porte	 di	 Siena.	 	 Arrivo	 a	 Siena,		
incontro	 con	 la	 guida	 e	 inizio	 della	 visita	 di	 Piazza	 del	 Campo,	 la	 piazza	 del	 Palio,	 dove	 si	 trovano	 i	 più	 importanti	
monumenti	 come	 il	 Palazzo	Comunale	e	 la	Torre	del	Mangia.	Pranzo	 libero	e	proseguimento	delle	 visite	 (se	possibile	
l’accesso	si	farà	anche	il	Duomo	di	Siena).	Sistemazione	in	hotel	in	Val	d’Orcia,	cena	e	pernottamento.	
2°	giorno	–	31	dicembre	2021	San	Quirico	d’Orcia	-	Pienza	-	Montepulciano	
Colazione	e	partenza	in	direzione	San	Quirico	d’Orcia,	importante	tappa,	nel	medioevo,	lungo	la	Via	Francigena,	dove	i	
pellegrini	 in	 viaggio	 verso	 la	 Città	 Eterna	 potevano	 trovare	 punti	 di	 accoglienza	 ed	 assistenza.	 Al	 termine	 della	 visita	
guidata,	 trasferimento	 a	 Pienza,	 la	 città	 ideale,	 tra	 soffici	 e	 poetiche	 colline	 e	 favolosi	 panorami,	 la	 città	 gode	di	 una	
posizione	davvero	strategica	arroccata	sulla	cima	di	un	colle	che	domina	tutta	 la	Val	d'Orcia.	Pranzo	 in	ristorante.	Nel	
pomeriggio,	visita	guidata	di	Montepulciano,	un	borgo	ricco	di	storia,	arte	e	cultura	immerso	nel	paesaggio	agricolo	delle	
terre	 senesi.	 Al	 termine,	 rientro	 in	 hotel	 per	 prepararsi	 a	 dare	 il	 benvenuto	 al	Nuovo	Anno.	 Cenone	di	 Capodanno	e	
festeggiamenti.		
3°	giorno	–	1	gennaio	2022	San	Gimignano		
Al	mattino,	risveglio	“tranquillo”	e,	dopo	colazione,	partenza	alla	volta	di	San	Gimignano	dove	 incontreremo	la	nostra	
guida.	San	Gimignano,	borgo	medievale	che	domina	la	Val	d’Elsa	è	una	delle	mete	più	iconiche	di	tutta	la	Toscana.	Eletta	
Patrimonio	dell’Unesco	nel	1990,	è	nota	anche	come	 la	 “Manhatthan	del	Medioevo”	e	deve	 la	 sua	 fama	proprio	alle	
numerose	torri	che	svettano	sui	tetti	del	paese,	costruite	dalle	famiglie	nobili,	per	simboleggiare	la	ricchezza	e	il	potere	
della	propria	casata.	Imperdibili	sono	anche	il	Duomo	(esterni),	terminato	nel	1148	e	considerato	uno	dei	più	prestigiosi	
d’Italia	e	il	Palazzo	Comunale	(esterni),	che	attualmente	accoglie	il	museo	civico	e	la	Pinacotea.	Pranzo	in	ristorante.	Al	
termine	delle	visite,	rientro	ai	luoghi	di	origine	con	arrivo	in	serata.		
NOTA	BENE:	il	programma	potrebbe	subire	delle	modifiche	nell’itinerario	senza	cambiare	la	sostanza	delle	visite.	
Partenze	(luoghi	e	orari	da	riconfermare):		Barbarano	-	Vicenza	Est	-	Padova	Ovest	-	Rovigo		
Supplementi	navetta	(garantita	con	minimo	4	persone):	da	Verona/Soave	€	35	per	persona.	
	
Quota	di	partecipazione	per	persona:	€	530	+	€	20	gestione	pratica	con	assicurazione	medico-bagaglio-annullamento	
Supplemento	camera	singola:	€	90	
	
La	quota	comprende:	 	viaggio	 in	pullman	Gt,	pedaggi,	parcheggi	e	servizio	autista;	sistemazione	in	hotel	3*sup.	 in	Val	
d’Orcia/Chianciano	 Terme	 in	 camere	 doppie	 con	 servizi	 privati;	 trattamento	 di	mezza	 pensione	 in	 hotel	 e	 pranzo	 in	
ristorante	 il	 secondo	 e	 terzo	 giorno,	 bevande	 incluse;	 Cenone	 di	 Capodanno,	 visite	 guidate	 come	 da	 programma;	
accompagnatore	agenzia;	assicurazione,	auricolari.		
La	quota	non	comprende:	suppl.	 singola	€	90;	pranzo	del	primo	giorno;	 ingresso	al	Duomo	di	Siena	€	13	 (soggetto	a	
disponibilità	e	riconferma);	ulteriori	ingressi;	mance	e	quanto	non	indicato	nel	“comprende”.	
Documenti	obbligatori:	Carta	identità	valida	e	Green	Pass		
	
Iscrizioni	valide	con	acconto	di	€	200	entro	il	16	novembre	2021	-	Saldo	2	settimane	prima	della	partenza.	
 


