PERSONAL TOUR
viaggi - vacanze - turismo

21100 VARESE - Italia - via Ugo Foscolo, 12 - Tel. 0332 29 89 16 / Fax 28 93 80
www.personal-tour.it
e-mail: gruppi@personal-tour.it

TOSCANA
Siena – San Gimignano – Volterra - Vinci
in occasione del “Cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci”

“Ponte festivo” 1 – 3 Novembre 2019
1° Giorno:
VARESE / VINCI / SAN GIMIGNANO
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per la Toscana.
Arrivo a Vinci, città natale del grande Leonardo. Visita con guida del Museo Leonardo da Vinci.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per San Gimignano, suggestiva cittadina medioevale che sorge su un colle
dominante le valli sottostanti, famosa per le numerose torri.
In serata arrivo a Poggibonsi, moderna cittadina nella Val d’Elsa.
Cena e pernottamento.
2° Giorno:
SIENA E IL CHIANTI
Pria colazione.
In mattinata visita di Siena con guida. Splendida città intatta nel suo aspetto medioevale, culminante nella
scenografica Piazza del Campo, dominata dal grandioso Palazzo Pubblico, quindi il Duomo, capolavoro
dell'architettura gotica italiana, la Loggia della Mercanzia e la gotica Chiesa di San Domenico.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il dolce paesaggio collinare del Chianti con i famosi vigneti e i villaggi rurali. Sosta a
Castellina in Chianti per una passeggiata nel caratteristico borgo e possibilità di acquisto vini in una delle cantine
vinicole.
Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento.
3° Giorno:
VOLTERRA / VARESE
Prima colazione.
Partenza per Volterra, città dall’aspetto medioevale che vanta notevoli monumenti nonché collezioni archeologiche
e d’arte, eredità del suo passato di potente lucumonia etrusca. Visita con guida.
Pranzo libero.
Partenza per il viaggio di ritorno, percorrendo la veloce autostrada della Cisa.
Arrivo a Varese in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 370

Supplemento camera singola:

Euro

40

La quota comprende:
- viaggio in autopullman Gran Turismo
- sistemazione in Hotel di categoria tre stelle, camere doppie con servizi
- pasti come da programma (mezza pensione)
- visite di Vinci, Siena e Volterra con guida
- assistenza di nostro accompagnatore per l’intera durata del viaggio
- polizza sanitaria "Elvia Interassistance"
- documentazione di viaggio

La quota non comprende:
- le bevande ai pasti
- gli ingressi a musei e monumenti
- eventuale piccola tassa comunale di soggiorno (da pagare in Hotel)
- tutto quanto non espressamente indicato nel programma

