
LA PRO LOCO DI PUOS D’ ALPAGO ORGANIZZA:

SIENA, MONTEPULCIANO E SAN GIMIGNANO 

DAL 7 AL 9 DICEMBRE 2012

        

1^ giorno: Partenza da Puos d’ Alpago alle ore 6.00 e proseguimento verso Padova, Bologna, Firenze e 
arrivo a Siena. Pranzo in ristorante, sistemazione nelle camere riservate; nel pomeriggio incontro con la 
guida ed inizio delle visite: la Basilica di San Domenico, l’ antica via Franchigena, piazza Tolomei, la 
cattedrale dell’ Assunta e infine la celebre piazza del Campo. Al termine trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. In serata  cena Medievale con spettacolo in centro storico. 
Pernottamento in hotel.

2^ giorno: Prima colazione in hotel e alle ore 8.00 partenza per Montepulciano, a circa metà strada visita 
dell’ Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, è situata su un'altura a dominio delle Crete senesi all'interno 
di un bosco di cipressi, querce e pini, è uno dei più importanti monumenti della Toscana sia per 
l'importanza storico-territoriale che per l'elevato numero di opere d'arte in essa racchiusa. All’ arrivo a 
Montepulciano, alle ore 12.00 circa, pranzo in ristorante, tempo a disposizione per la visita libera di 
Montepulciano e alle ore 15.30 circa degustazione di una cantina che produce vino nobile di 
Montepulciano, questo da sempre rappresenta un prodotto top dell’ enologia italiana e mondiale. Dopo 
la degustazione  partenza per Pienza; tempo libero a disposizione per camminare nelle stradine che 
hanno tutte nomi romantici come “Via della Fortuna” , “Via dell’ Amore”  e “Via del Bacio”. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3^ giorno: Prima colazione in hotel e partenze per San Gimignano. Incontro con la guida e inizio delle 
visite: passeggiata in questo bellissimo borgo nominato anche “città delle torri” e cui il centro storico è 
stato iscritto dall’ Unesco come luogo che rappresenta un capolavoro del genio creativo umano. Pranzo in 
ristorante, tempo libero a disposizione e nel pomeriggio degustazione della famosa Vernaccia di San 
Gimignano. Partenza per il rientro. Sosta per la cena libera lungo il percorso. L’ arrivo è previsto per le ore 
22.00 circa.

Quota di partecipazione € 358,00 a persona e comprende:                                                            
- Viaggio in pullman GT - Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione con bevande la sera del sabato 
- Una cena con spettacolo - Pranzo del 1^ del 2^ e del 3^ giorno - 2 mezze giornate di visita guidata - 
Visita e degustazione di una cantina e degustazione di vernaccia – Accompagnatore - Assicurazione 
medica

Tassa di soggiorno esclusa e da pagare in loco.

La quota non comprende gli ingressi a musei e monumenti e tutto ciò non compreso nella quota di 
partecipazione.

Supplemento camera singola: € 60,00 totali

La quota per i ragazzi fino a 12 anni in camera tripla è di € 348,00

La quota per i ragazzi fino a 12 anni in camera quadrupla è di € 343,00

**ISCRIZIONI PRESSO L’ UFFICIO TURISTICO PRO LOCO DI PUOS D’ ALPAGO – TEL. 0437/454650

     IL 10 E IL 17 NOVEMBRE DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 CON ACCONTO DI € 150,00

**PER LE PRE - ISCRIZIONI E ULTERIORI INFORMAZIONI SCRIVERE A   proloco.puos@libero.it  

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 40 partecipanti

http://it.wikipedia.org/wiki/Crete_senesi
mailto:proloco.puos@libero.it

