Destinazione: Toscana
Data: 30-12-2017
Giorni: 4
Mezzo di Trasporto: Mezzo di trasporto
Costo: EURO 410.00

INFORMAZIONI SUL LUOGO:
Dal 30 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018 euro 410,00 4
giorni, 3 notti in hotel a Chianciano, possibilità di piscine
termali coperte e scoperte, i più bei borghi della Val d´Orcia,
le famose cantine di Montepulciano, mercatini natalizi e
presepi internazionali
PROGRAMMA DI VIAGGIO:

1° giorno Sabato 30/12 – Roma-Chianciano Arrivo a Sarteano, il paese dei presepi. Visita libera presepi,
ingresso gratuito. Le vie del borgo ospiteranno un presepe monumentale che raffigura la Roma dell'800,
cinque diorami e tante altre opere artigiane di presepi tutti da scoprire; all'interno del Museo dei Presepi dal
Mondo si potranno ammirare, con ingresso gratuito, natività internazionali. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
visita libera al mercatino di Natale di Montepulciano, visita di una cantina storica e degustazione, con servizio
navetta per raggiungere il centro storico. Cena in hotel. 2° giorno Domenica 31 dicembre – Bagno Vignoni-S.
Quirico d´Orcia-Bagni S. Filippo Visita guidata a Bagno Vignoni e S. Quirico d´Orcia. Pranzo in hotel, nel
pomeriggio passeggiata a Bagni San Filippo: conosciuto fin dall'antichità per le calde acque termali che qui
hanno creato un paesaggio magico di bianche formazioni calcaree, cascatelle e piccole vasche calde dove
fare il bagno nel mezzo del verde bosco rigoglioso. Tempo libero per rilassarvi in attesa del Cenone e
Veglione in hotel. 3° giorno Lunedì 1° gennaio – Pienza-Chianciano In tarda mattinata visita guidata a
Pienza. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero per piscine termali interne o esterne. Non c´è niente di più
piacevole e rilassante che immergersi in piscine d´acqua calda all´aperto in inverno: il contrasto di
temperatura genera una nebbiolina che rende l´atmosfera fatata! Cena in hotel. 4° giorno Martedì 2 gennaio
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– Cortona-Roma Dopo la prima colazione lasciamo l´hotel. Visita guidata a Cortona. Pranzo libero e rientro a
Roma.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
410,00 euro a pax
LA QUOTA COMPRENDE:
Pullman GT per tutta la durata del viaggio 3 notti in pensione completa in hotel 3 stelle a Chianciano,
bevande incluse, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell´ultimo Il Cenone, il Veglione e il pranzo di
Capodanno Visite guidate del 2°, 3° e 4° giorno Visita alla cantina di Montepulciano con degustazione
Mance, parcheggi pullman, navetta M.tepulciano Accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
La quota non comprende: Tassa di soggiorno 0,80 per persona al giorno Supplemento singola € 45 per tutto
il periodo Ingresso al parco termale, tariffa scontata € 15,30 Tutto quanto non espressamente indicato ne La
quota comprende
Dolci Sogni T.O. - Via Adda, 111 - 00198 Roma - Tel. +39/06.85301755 - Fax +39/06.85301757 - Email:
info@viaggipertutti.com

2/2

