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QUOTA A PERSONA
in camera doppia

Supplemento Singola:

Quota valida per minimo 30 partecipanti

� 275,00

� 25,00

gustand
viaggioenogastronomico

Val d’Orcia - San Gimignano - Volterra

DAL AL MARZO3 4 2018

in Toscana

Sabato 3 Marzo 2018:

Domenica 4 Marzo 2018:

Imola - Montepulciano - Montalcino

Montepulciano Cantine Storiche del 500

Tombe Etrusche
Montalcino

Rocca
Palazzo dei Priori

San Gimignano - Volterra - Imola
San Gimignano

Piazza della Cisterna Duomo

Volterra

duomo

Ore 06:30 partenza dall'autostazione di Imola pensilina n. 1 alla volta della Toscana.
Arrivo in una fattoria a e visita delle con
degustazione di vino Nobile di Montepulciano, pecorino e bruschette. Proseguimento per
Montepulciano e visita guidata della cittadina che è il manifesto del buono e del bello:
tesori d'arte custoditi nelle sue chiese e curiosità architettoniche. Prima del pranzo visita
delle e degustazione del Vino Nobile. Trasferimento in ristorante per il
pranzo a base di piatti tipici. Al termine proseguimento per ed incontro con la
guida. Visita del centro storico della cittadina rimasto quasi intatto dal XVI secolo.
Montalcino non è solo la patria del Brunello ma si può ammirare la possente di
origine medioevale ed il in Piazza del Popolo (non sono previste visite
interne). Nel tardo pomeriggio trasferimento in Hotel 4 stelle. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

Prima colazione in Hotel e partenza per . Incontro con la guida e
mattinata dedicata alla visita della cittadina. Situata su di un colle che domina la Val d'Elsa
era idealmente all'incrocio tra la via Francigena e quella che univa Pisa a Siena. Cinta da
poderose mura e torri medioevali possiamo ammirare la sua piazza più famosa e più
bella, , il e le sue viuzze. Al termine trasferimento in una
fattoria per la visita delle cantine ed il pranzo a base di piatti tipici. Pomeriggio
proseguimento per e visita guidata della cittadina di origine etrusca famosa per
l'estrazione e la lavorazione dell'alabastro. Circondata da imponenti mura conserva un
bellissimo ed un centro storico medioevale ancora intatto.
Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro ad Imola.

Fine dei Servizi
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non
prevedibili.

La quota comprende:

La quota non comprende:

*Viaggio in pullman GT da Imola
*Sistemazione in Hotel 4 stelle con

trattamento di mezza pensione (bevande
incluse)

*Pranzi  in ristorante (acqua, vini abbinati e
assaggi di olio extra vergine con bruschette)

*Servizio guida come da programma
*Degustazioni di vino, olio e formaggio

come indicato dai programmi
*Assicurazione medico bagaglio;

*Accompagnatore Santerno Viaggi.

Gli ingressi in generale, extra di carattere
personale e tutto quanto non

espressamente indicato alla voce "la quota
comprende".

Iscrizioni fino ad esaurimento posti con acconto di euro 75,00.
Saldo entro il 2 febbraio 2018

Hotel FORUM (o similare) 4 stelle a Foiano della
Chiana (estremamente comodo per le escursioni)
E a pochi passi a piedi dal Valdichiana Outlet Village
www.hotelforum.biz
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agenzia viaggi

santerno
agenzia viaggi

santerno

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI - LUGO - VIA BARACCA, 66/1  tel.0545 26457

www.viaggisanterno.com

www.zaganelliviaggi.it

AGENZIA VIAGGI SANTERNO: IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358


