
GG 1 – – Monteriggioni / San Gimignano
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi stabiliti, sistemazione in
pullman e partenza per la Toscana.
Incontro con la guida all’arrivo a Monteriggioni e visita del borgo
murato. Breve visita del piccolo Museo “Monteriggioni in Arme” che
ripercorre il periodo in cui Monteriggioni ebbe funzione di avamposto
militare della Repubblica di Siena. Visita dei camminamenti sulle mura
che sono costituiti da due distinte passerelle di lunghezza diversa,
collocate in prossimità delle porte del borgo. I percorsi ripropongono
idealmente un cammino di ronda medievale, che potrebbe essere
esistito in passato anche a Monteriggioni. Dai due camminamenti è
possibile godere di un panorama mozzafiato, che spazia dalle colline
del Chianti ai boschi della Montagnola, fino ad arrivare, in lontananza,
alle torri di San Gimignano. Proseguimento per San Gimignano per il
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita con guida di San
Gimignano. Proseguimento per i dintorni di Siena. Sistemazione in
hotel nei dintorni nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

GG 2 – Trenino storico a vapore da Siena a San Giovanni d’Asso
Prima colazione in hotel e trasferimento alla stazione ferroviaria di
Siena. Ore 8.55 partenza da Siena con il trenino storico a vapore,
percorrendo la Valle dell’Arbia e la Valle dell’Ombrone fino a Monte
Antico. Breve sosta per manovra della locomotiva, durante la quale
sarà possibile vedere i macchinisti fare rifornimento acqua e spalare il
carbone all’interno della locomotiva. Tempo a disposizione per fare
foto. Alle ore 10.30 proseguimento attraverso il Parco della Val d’Orcia,
le zone del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi. Alle ore 11.24
arrivo alla stazione di San Giovanni d’Asso. Tempo a disposizione per
la visita al castello dove si svolge la mostra mercato del Tartufo e sede
del museo del tartufo. Nelle vie del paese, esposizione e vendita di
prodotti tipici e dell’artigianato locale con spettacoli itineranti. Tempo
libero per la visita. Ore 12.45 Trasferimento in bus verso Pienza per il
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della
Città Ideale, cittadina in cui vennero messi in pratica per la prima volta
i concetti urbanistici rinascimentali, in seguito alla decisione di Pio II di
trasformare l’aspetto del proprio borgo natio. Inizio del viaggio di
rientro in bus con arrivo in serata nei luoghi di residenza.

PIENZA E LA VAL D'ORCIAPIENZA E LA VAL D'ORCIA  
CON IL TRENO STORICO A VAPORECON IL TRENO STORICO A VAPORE

LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in hotel 4* nei dintorni di Siena in camere
doppie con servizi privati; Trattamento di mezza pensione in
hotel (prima colazione e cena) con bevande incluse;
Trasporto in bus per la durata del tour con trasferimenti ed
escursioni come da programma; Assistente dell’agenzia per
la durata del tour; Pranzo tipico in agriturismo il giorno 1 con
bevande incluse (acqua minerale e vino); Guida locale per la
visita di San Gimignano; Biglietto del treno storico a vapore
da Siena a San Giovanni d’Asso; Pranzo in ristorante a
Pienza con bevande incluse (acqua minerale e vino); Guida
locale per la visita di Pienza; Assicurazione medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il supplemento per la camera singola (Euro 30,00); La tassa
di soggiorno; Gli extra di carattere personale e tutto quanto
non menzionato alla voce “La quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento di un acconto di Euro 100,00 all’atto
dell'iscrizione ed il saldo entro 21 giorni prima della partenza.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 20 persone
paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DAL 19 AL 20 NOVEMBREDAL 19 AL 20 NOVEMBRE
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 280,00


