ORGANIZZA
Un viaggio in pullman GT a

SIENA
“Sogno gotico e gioiello del Medioevo”

23 - 24 MARZO 2019

(2 GIORNI)
WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
SABATO 23: Partenza dai punti di raccolta con pullman GT alla volta di SIENA. All'arrivo sistemazione in hotel e pranzo. Il pomeriggio sarà dedicato
alla visita guidata della bellissima SIENA “città misteriosa perché fatta a chiocciola…” con le sue strade strette e tortuose, che creano un complesso
di architettura medievale senza pari per nobiltà a compattezza, sorge su tre colli tufacei presentandosi con un particolare assetto urbanistico a Y. Di
origine tipicamente etrusca, la città è anche nota per il suo storico Palio, che si corre sull’omonima Piazza, dalla particolare forma a conchiglia. Sulle
eleganti vie del centro storico, si affacciano palazzi antichi di ineguagliabile fascino e pregio. Ingresso al maestoso DUOMO, in realtà un ricchissimo
museo definibile uno dei massimi esempi di architettura medievale , in posizione dominante quasi fosse l'Acropoli di Siena, espressione della
dimensione spirituale di tutta la collettività, che si caratterizza, oltre che per la straordinaria magnificenza dell’esterno, soprattutto per la suggestiva e
grandiosa decorazione che ritroviamo nell’interno, dove sono rappresentate sommamente tutte le branche dell’arte figurativa. Nicola e Giovanni
Pisano, Duccio di Buoninsegna, Donatello, Michelangelo, Pinturicchio, Domenico Beccafumi e Bernini sono solo alcuni degli artisti che profusero in
questo veneratissimo Tempio innumerevoli capolavori. Accedere a questo luogo significa elevare lo spirito, aprirsi all’arte e conoscere uno dei più
preziosi tesori della Città. Cena e pernottamento in hotel.
DOMENICA 24: Prima colazione in hotel. La mattinata proseguimento della visita guidata del centro storico di Siena e ingresso a PALAZZO
PUBBLICO un capolavoro di architettura gotica civile costruito tra il 1297 e il 1310 e ampliato più volte. Celebre la sua facciata fiancheggiata dalla
famosa Torre del Mangia. Lungo il percorso di visita: l' Entrone ossia il cortile del Podestà, le splendide e grandiose Sale del Palazzo riccamente
affrescate e La Loggia dei Nove , dalla quale, la vista spazia su tutti i possedimenti senesi. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio a disposizione per la
visita libera di questo antico e vitale centro storico e di seguito partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 20

€ 290
Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione
completa in hotel *** con bevande ai pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno; Il pranzo in ristorante con bevande ai pasti del
2° giorno; Le visite guidate come da programma; Gli ingressi al Duomo e al Palazzo Pubblico; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e
bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; L'assicurazione annullamento viaggio; Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Il viaggio si effettuerà con minimo 30 partecipanti.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza: 10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:

TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO

GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com

DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE

al sito internet
www.leonoraviaggi.com

