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Volterra · San Gimignano · Montalcino  · 
Montepulciano  

 

31 Ottobre · 1 Novembre 2020 
 

                                                   

1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 4.00, percorso via autostrada con soste lungo il percorso. 
Arrivo a Volterra ed incontro con la guida per la visita di questa splendida cittadina dal centro storico 
di origine etrusca con rovine romane ed edifici medioevali. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata di San Gimignano il cui centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’UNESCO per la sua 
caratteristica architettura medioevale. Alle 18.00 circa, partenza per la sistemazione in hotel. Arrivo, 
cena e pernottamento. 
 

2° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Montalcino: una bellissima città storica immersa nello 
splendido paesaggio del Parco Naturale della Val D'Orcia e rinomata in tutto il mondo per la 
straordinaria produzione del prezioso Brunello di Montalcino. Pranzo libero con possibilità di gustare 
uno dei vini più apprezzati al mondo.  Nel pomeriggio trasferimento a Montepulciano. Visita della 
città conosciuta principalmente per l'imponenza dei suoi palazzi rinascimentali, per l'elegante 
bellezza delle sue chiese ma anche per il suo Vino Nobile. Ore 17.00 circa partenza per il rientro.  

DETTAGLI QUOTE: 
 

Quota di partecipazione per persona € 190,00 
Bambini 0 – 3 anni € 70,00 (hanno diritto al posto in bus e dormono nel letto con i genitori) 
Ragazzi 4 – 12 anni € 120,00  
Supplemento camera singola € 25,00  
Quota pro-capite facoltativa per assicurazione contro annullamento € 11,00  
Anticipo all’atto della prenotazione € 60,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 

La quota comprende:  
- Viaggio in pullman G.T. A/R;  
- Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio;  
- Escursioni come da programma;  
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati;  
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del secondo giorno;  
- Guida turistica a Volterra, San Gimignano, Montalcino e Montepulciano;  
- Assicurazione, IVA e tasse di soggiorno;  
- Quota di apertura pratica.  

 

La quota esclude: bevande, degustazioni, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola 
e tutto quanto non elencato nella voce “La quota comprende”.  
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