
Tour più giorni

Siena, Volterra e i dolci Colli Toscani
(€ 580)

Se Siena è la “regina incontrastata”, le cittadine secolari
che le fanno da ancelle serbano ottimi motivi per essere

apprezzate, perché San Gimignano e Volterra esprimono storia e bellezza da ogni pietra.

Numero partecipanti: minimo 12 - massimo 25
Trattamento: Pensione completa con bevande

Quota Adulto (a partire da) € 580
Supplemento singola € 90
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 270
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 320
Riduzione Trasporto Libero € 80

Partenze:

da 16/06/2023 a 18/06/2023
da 21/07/2023 a 23/07/2023
da 25/08/2023 a 27/08/2023
da 22/09/2023 a 24/09/2023

Programma:

1° giorno: SIENA
Partenza alla volta della Toscana. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Siena, città Patrimonio Unesco,
tra monumenti e testimonianze storiche assolutamente imperdibili. Piazza del Campo, il palcoscenico
dell'emozionante Palio dalla forma particolare a conchiglia, è il cuore di Siena. Visita di una delle chiese più
significative in Italia in stile romanico-gotico: la Cattedrale di Santa Maria Assunta (ingresso incluso),
dall'inconfondibile facciata in marmo a strisce bianche e nere. Visiteremo la sede storica di una delle 17
contrade (incluso), per scoprire leggende e storie popolari sul Palio di Siena.
Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: Volterra, i dolci Colli Toscani e le saline
Visita guidata di Volterra, il borgo più antico della Toscana, dal caratteristico aspetto medievale, dove  è
possibile gustare l'atmosfera di un’antica Repubblica dell'età Comunale, racchiusa quasi completamente
entro la cerchia delle mura duecentesche. La città, dominata dalla Fortezza Medicea, offre numerosi punti
panoramici dove lo sguardo può spaziare sul tipico paesaggio delle «balze», le valli circostanti. Visita di una
bottega artigiana di lavorazione dell’alabastro, tipica di Volterra. Dopo il pranzo in ristorante, rilassante
escursione nei Colli Toscani, per raggiungere le Saline Locatelli, la Fabbrica del sale più puro d’Italia. Faremo
un viaggio nel mondo del sale, dagli etruschi ai romani per arrivare al medioevo: qui le antiche carovane
cariche di sacchi di sale partivano per i magazzini sparsi nelle terre più lontane. Qui nacque uno fra i primi
impianti industriali italiani e qui il giovane architetto Nervi realizza il padiglione che tutt’ora ospita la suggestiva
cascata di sale, un’immensa montagna di sale purissimo, avvolta dalle parabole sinuose dell’avveniristica
costruzione. Cena in hotel.
3° giorno: San Gimignano
Al mattino visita guidata di San Gimignano, la “città dalle Belle Torri” dichiarata dall'Unesco patrimonio
dell'umanità, deve il riconoscimento alle torri che lo compongono. Arroccata e dalle viuzze acciottolate,
custodisce il Palazzo Comunale (incluso) che ospitava anticamente il podestà. Attualmente accoglie il museo
civico e la pinacoteca, contenente capolavori di artisti quali: Pinturicchio, Benozzo Gozzoli, Filippino Lippi,
Pier Francesco Fiorentino. Sempre all'interno del Palazzo Comunale è possibile visitare la sala di Dante con
la Maestà di Lippo Memmi. Nel pomeriggio partenza per il rientro, previsto in serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
2 notti in hotel 3/4
Tassa di soggiorno
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
1 intera giornata e 2 mezze giornate visite guidate
Ingressi: Cattedrale di Siena, contrada, Saline Locatelli, Palazzo Comunale a San Gimignano



Auricolari per la visita di Siena
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Eventuali altri ingressi
Caffè
Extra personali
Assicurazione annullamento viaggio
Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. 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.
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.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
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®.
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