Siena, Pienza, Montepulciano, Montalcino, Pisa

dal 30 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020 (4 giorni/3 notti)
1° giorno > lunedì 30 dicembre 2019:
Stezzano / Siena / Principina Terra
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata a Stezzano e partenza in direzione di Siena con soste lungo il percorso. Arrivo e pranzo in ristorante. Al termine
incontro con la guida ed inizio della visita di questa città antica che presenta una veste medievale intatta. Si inizierà con la chiesa di San Domenico dove si
trovano le venerate reliquie di Santa Caterina, patrona d'Italia e d'Europa. Dopodiché si raggiungerà lo splendido palazzo del Monte dei Paschi di Siena, l'istituto
bancario più antico d'Europa. In seguito si visiterà la Piazza del Campo, centro indiscusso della vita cittadina, dove la guida spiegherà le regole ed i trucchi della
famosa corsa dei cavalli, il Palio di Siena. Passando poi il Palazzo Chigi-Saracini, sede di un'accademia musicale di rinomanza internazionale, la passeggiata si
concluderà allo splendido Duomo. Al termine proseguimento del viaggio in direzione di Principina Terra, arrivo presso l’hotel Principina e sistemazione nelle
camere riservate. Cena, serata animazione con varietà e balli di gruppo. Pernottamento.
2° giorno > martedì 31 dicembre 2019: Montepulciano / Pienza / Gran Galà di Capodanno
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Montepulciano per la visita guidata del centro storico. Si inizierà dai piedi del borgo, con il santuario della
Madonna di San Biagio, poi in pullman si raggiungerà una delle due porte d'ingresso al borgo, da dove ha inizio la passeggiata verso Piazza Grande con il
Duomo, il Palazzo Comunale e il Palazzo Nobili Tarugi. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio trasferimento a Pienza e proseguimento della
visita guidata. Il tour inizia alla Porta al Prato, passando la chiesa dei Francescani si raggiungerà l'attrazione principale di Pienza, la piazza Pio II con la cattedrale,
il municipio e il palazzo della famiglia Piccolomini. Attraverso vicoli e stradine si arriverà infine ad un punto panoramico da cui la vista spazia su un paesaggio di
austera bellezza fino al Monte Amiata. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio e tempo a disposizione per prepararsi al cenone di Capodanno. Cena di Gala di San
Silvestro con menù tipico e intrattenimento serale con musica dal vivo, animazione e balli di gruppo.
3° giorno > mercoledì 1 gennaio 2020: Santa Messa / Montalcino
Prima colazione in hotel e possibilità di usufruire del centro benessere interno all’Hotel (ingresso € 10,00 per persona, soggetto a riconferma) o di partecipare alla
Santa Messa a Grosseto. Al termine rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Montalcino, all’arrivo incontro con la guida e passeggiata per
ammirare Piazza Garibaldi e la chiesa romanico-gotica di Sant'Egidio. Dopo la visita della chiesa la passeggiata proseguirà fino alla Piazza del Popolo, dominata
dalla torre slanciata del Palazzo del Priore, da una loggia e da altri edifici tardo-medievali. Non lontano da qui si trova la cattedrale di Montalcino, rinnovata in
forme neoclassiche nel secolo XIX. Al termine rientro in hotel per la cena e durante la serata animazione con varietà e balli di gruppo. Pernottamento.
4° giorno > giovedì 2 gennaio 2020:
Principina Terra / Pisa / Stezzano
Prima colazione in hotel e partenza in bus gran turismo per Pisa. All’arrivo incontro con la guida e inizio della visita che permetterà di conoscere le piazze e i
monumenti più importanti della città: dopo la famosa Piazza dei Miracoli con la Torre Pendente, il Battistero, il Campo Santo e la Cattedrale si visiterà il centro
storico con le tipiche case-torri raggiungendo Piazza Dante dove è nato lo Studio Pisano. Ed è in questa università che Galileo Galilei iniziò la sua lunga battaglia
per la scienza. La passeggiata si concluderà nella cinquecentesca Piazza dei Cavalieri che ospita la Scuola Normale Superiore, istituto universitario di fama
mondiale. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Al termine partenza per il rientro con arrivo in tarda serata.

Il nostro hotel: Fattoria la Principina ****

Situato a Principina Terra immersa in un terreno di 100 ettari nella campagna toscana, la Fattoria La Principina si trova a metà strada tra Grosseto e la spiaggia. Le
sistemazioni sfoggiano un design classico. L’intera struttura è coperta dalla connessione Wi-Fi gratuita. L’Hotel ospita un centro benessere al coperto con piscina,
bagno turco e sauna. http://www.fattorialaprincipina.it

Quota per persona in camera doppia:

€ 535,00

Supplemento camera singola (massimo 1): € 135,00

Quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti paganti
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo con partenza da Stezzano (calcolata sulla base di minimo 45 partecipanti paganti); sistemazione
presso l’Hotel la Principina 4* in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo come da
programma (3 pranzi in ristorante lungo il percorso); bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); cena di Gala di San Silvestro con menù tipico e intrattenimento
serale con musica dal vivo; 2 sere animazione con musica e balli; visite guidate come da programma; assicurazione medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare al momento della prenotazione (€ 15,00 per persona in camera
doppia - € 30,00 in camera singola); tassa di soggiorno da pagare in hotel, mance, facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra di natura
personale; tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
(*) IN CASO DI ANNULLAMENTO VERRA’ APPLICATA LA SEGUENTE PENALE PER PERSONA: dal momento della prenotazione e fino a 30 giorni prima della partenza: 20%
della quota di partecipazione - da 29 a 18 giorni prima della partenza: 40% della quota di partecipazione - da 17 a 11 giorni prima della partenza: 60% della quota di
partecipazione – da 10 a 3 giorni prima della partenza: 85% della quota di partecipazione - dopo tali termini 100% della quota di partecipazione
Solo per i clienti che hanno stipulato assicurazione annullamento al momento della prenotazione tale penale verrà rimborsata: senza la deduzione di alcuno scoperto in
caso di rinuncia al viaggio causata da morte dell’Assicurato o ricovero dello stesso In istituto di cura di durata superiore a 5 giorni - per tutte le altre cause previste verrà
applicato uno scoperto del 10% con un minimo di € 50,00

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 15/10/2019 (POSTI LIMITATI !!!)

RIVOLGERSI PRESSO LA SEGRETERIA A.P.A.S.
VERSANDO ACCONTO € 150,00 PER PERSONA - SALDO ENTRO IL 30 NOVEMBRE
Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447
Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.mareando.it

