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Pasqua a 
Montepulciano · Pienza · Siena · Orvieto 

 

20 · 22 Aprile 2019 
                                                   
 

1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 5.00, percorso via autostrada con soste lungo il percorso. In 
mattinata arrivo a Montepulciano e visita della città conosciuta principalmente per l'imponenza dei 
suoi palazzi rinascimentali, per l'elegante bellezza delle sue chiese e per il Vino Nobile, uno dei vini 
toscani più apprezzati a livello internazionale. Pranzo libero. Pomeriggio partenza per Pienza e visita 
di questo antico borgo medievale ricco di fascino e di storia. In serata sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.   
 

2° Giorno: 

Colazione in hotel e partenza per Siena. Incontro con la guida e visita di Piazza del Campo, Palazzo 
Pubblico, Duomo, ecc. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite individuali. In serata rientro in hotel 
per cena e pernottamento.  
 

3° Giorno: 

Prima colazione e partenza per Orvieto. Incontro con la guida e visita del Duomo, della Torre del 
Moro, del Palazzo del Comune e degli altri monumenti della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro previsto in serata.  

DETTAGLI QUOTE: 
 

Quota di partecipazione per persona € 269,00 
Bambini 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 12 anni € 189,00 
Supplemento camera singola € 50,00 
Quota pro-capite facoltativa per assicurazione contro annullamento € 16,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 100,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 

La quota comprende:  
- Viaggio in pullman G.T. A/R;  
- Escursioni come da programma;  
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati;  
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del terzo giorno;  
- Guida turistica a Montepulciano, Pienza, Siena e Orvieto; 
- Assicurazione, IVA e tasse di soggiorno.  

 

La quota esclude: bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto 
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”.  
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