SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 60,00
SCONTO 15 € 3° LETTO

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus G.T. per tutto il periodo,
sistemazione in hotel di categoria superiore a Chianciano Terme (Grand Hotel delle Fonti****),
trattamento di pensione completa,
Gran Cenone di capodanno (bevande comprese)
bevande ai pasti,visite guidate da programma, accompagnatore,
assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno, extra di natura personale, tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
Assicurazione ANNULLAMENTO facoltativa € 15 persona

Minimo 40 partecipanti

31 Dicembre: Roma – Città Della Pieve – Chianciano Terme.
In prima mattina raduno dei partecipanti e sistemazione in Bus G.T. e partenza per Città Della Pieve,
suggestiva cittadina medievale, adagiata su una collina a forma di altopiano tra i fiumi Nestore e Chiani,
Città della Pieve domina la Valdichiana ed il Lago Trasimeno.
Tempo libero per il pranzo in autonomia e visita libera.
Proseguimento per Chianciano Terme, sistemazione in camere assegnate, Gran cenone si S.Silvestro.
Pernottamento.
1 Gennaio: Chianciano Terme- Sarteano- Chianciano- Montepulciano-Chianciano
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Sarteano, situato nel cuore dell'Italia, a metà strada tra
Firenze e Roma. In un paesaggio che coniuga la bellezza aspra e selvaggia dell'incontaminata Val d'Orcia a
quella della popolosa Val di Chiana, rappresenta però un'isola per l'aria pura, il silenzio, la biodiversità, la
ricchezza archeologica. Pranzo in hotel. Nel Pomeriggio partenza per escursione a Montepulciano,
arroccata sulla cima di un colle, a sud della Toscana e non lontano da Siena, Montepulciano è una cittadina
medievale di rara bellezza che sicuramente merita di essere visitata! Un borgo unico con eleganti palazzi
rinascimentali, antiche chiese, splendide piazze e piccoli angoli nascosti. Da Montepulciano, inoltre, si gode
di un favoloso e sconfinato panorama sulla Val d'Orcia e la Val di Chiana.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
02 Gennaio: Chianciano Terme-S.Quirico D’Orcia- Chianciano Terme- Bagno Vignoni-Chianciano Terme
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata a San Quirico d'Orcia, è un comune della provincia di
Siena, di probabile origine etrusca. L’importanza strategica di questo paesino aumentò gradatamente
nell’alto Medioevo per la sua particolare posizione geografica e soprattutto per l’influenza esercitata dalla
Via Francigena che lo attraversava. Dal 2 luglio 2004 è stato riconosciuto Patrimonio mondiale dell'Umanità
dall'UNESCO, per lo stato di conservazione eccellente del panorama e come prodotto da un'intelligente
opera di antropizzazione, che ha avuto una notevole influenza su molti artisti del Rinascimento. Rientro in
hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione a Bagno Vignoni. Al termine , rientro in hotel, cena e
pernottamento.
03 Gennaio: Chianciano Terme – Arezzo - Roma Prima colazione in hotel, partenza per Arezzo, visita
guidata della città. Pranzo libero. Tempo libero. Partenza per il rientro a Roma nel pomeriggio. Arrivo
previsto in serata al punto di partenza.

