Tour più giorni

Montepulciano, Pienza e Montalcino
l’avvento in Val d’ Orcia, Toscana (€
275)

intatto tutto il fascino del Medioevo.

Mercatini, degustazioni e novità nella celebre Val d’Orcia
che tutto il mondo ci invidia !
Nella cornice poetica dei colli senesi, ambientazione da
favola in ogni stagione, incantevoli borghi in cui ritrovare

Quota Adulto € 275
Supplemento singola € 30
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 140
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 190
€0

Partenze:
da 28/11/2020 a 29/11/2020
da 05/12/2020 a 06/12/2020
da 12/12/2020 a 13/12/2020
da 19/12/2020 a 20/12/2020

Programma:
1° giorno: MONTEPULCIANO
Partenza alla volta della Toscana, regione italiana nota in tutto il mondo per la sua bellezza paesaggistica e
ricchezza artistica.
Visita guidata del centro storico di Montepulciano, borgo medioevale dal fascino unico in cui si rivive tutta
l’atmosfera delle epoche medievali e rinascimentali. Palazzi storici, stradine acciottolate e angoli nascosti ne
fanno una perla rara, impreziosita in dicembre dalle manifestazioni natalizie: si svolge qui infatti il Mercatino di
Natale più grande del Centro Italia, a formare un’emozionante miscela di artigianato, enogastronomia e
decori. Dopo le visite tempo a disposizione per apprezzare in libertà questo luogo magico in ogni stagione.
Nelle vie adiacenti a Piazza Grande fino alle mura del Castello di Babbo Natale, si trova il mercatino, con
ottanta casette di legno dove sarà possibile, naturalmente, anche gustare specialità e cibi caldi tipici dello
street food di qualità. Visita di una cantina con degustazione del celebre vino. Pranzo in ristorante.
Sistemazione e cena in hotel.
2°giorno: PIENZA, MONTALCINO
In Mattinata prosecuzione dell’escursione guidata nella Val d’Orcia. Visita dei borghi di Montalcino, arroccata
su una dolce collina nella Val d’Orcia; di Pienza, città del rinascimento per eccellenza, dove il Natale ha la
forma e il sapore della tradizione con il presepe in creta e l’artigianato di antichissima memoria. “Nata da un
pensiero d’amore e da un sogno di bellezza” (G. Pascoli), la cittadina è un gioiello senza precedenti, esempio
di bellezza e perfezione architettonica.
Pranzo tipico in ristorante e nel pomeriggio partenza per il rientro, previsto in serata.

Servizi inclusi:
Pullman Gran Turismo
1 notte in hotel 3/4* in Toscana
Tassa di soggiorno in hotel
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
Visite guidate di Montalcino, Pienza e Montepulciano
Degustazione vino in cantina
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio

Servizi non inclusi:
Eventuali ingressi
Caffè
Extra

Mance
Assicurazione annullamento facoltativa (consigliata, 5% del totale viaggio)
Quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.

