ORGANIZZA
Un viaggio in pullman GT a

LE CRETE SENESI
Asciano - Buonconvento - Montalcino - Pienza

03 - 04 OTTOBRE 2020

(2 GIORNI)
WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
SABATO 03: Partenza dai punti di raccolta con pullman GT alla volta delle splendide CRETE SENESI una eccezionale attrattiva paesaggistica tra le
terre di Siena e il Monte Amiata. Qui ogni stagione ha colori intensi e straordinariamente diversi: verde e rosso dei papaveri in primavera, giallo in
estate, grigio e tutti i colori della luce in autunno e inverno perchè la creta, come le quinte di un palcoscenico cambia colore. Qui solo l'andare
lentamente, permette di ammirare tutti i paesaggi, di ascoltare i suoni, di immaginare i mondi di questo mare di argilla. Ed è qui, che si materializza il
dolce paesaggio della cartolina toscana per eccellenza, costellata di antichi borghi che hanno ospitato asceti, condottieri, imperatori e artisti ed al
contempo riescono ad essere la massima espressione della Toscana rurale. Attraverso questi bellissimi paesaggi arrivo ad Asciano. Pranzo libero. Nel
pomeriggio incontro con la guida e visita di Asciano. Situata nell'alta valle dell'Ombrone, il paese di origini etrusche conserva le mura trecentesche e
l'aspetto medievale. Proseguimento per Buonconvento, situata là dove l'Arbia confluisce nell'Ombrone. Venne cinto dai senesi tra il 1371-81 di mura
rosse in mattoni nelle quali si apre l'imponente porta Senese, a protezione del tratto urbano della Via Francigena. A tutt'oggi il borgo conserva il
tessuto urbano del tempo in cui vi morì (1313) Arrigo VII. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
DOMENICA 04: Dopo la prima colazione in hotel, il nostro viaggio proseguirà con la visita guidata del borgo medievale di Montalcino famoso in
tutto il mondo per il suo vino Brunello, ospitando dunque numerose manifestazioni enogastronomiche. E' situato in posizione dominante sulle valli
dell'Asso, dell'Ombrone e dell'Arbia. Dopo la capitolazione di Siena di fronte ai fiorentini nel 1555, la sua rocca divenne l'ultimo baluardo della
repubblica e 650 famiglie vi resistettero fino al 1559. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata di Pienza entrata a fare
parte del Patrimonio dell'Unesco nel 1996, sulla sommità di un colle affacciato a nord sulle Crete Senesi e a sud sull'Amiata. Pienza rappresenta la
“città ideale” dell'urbanistica rinascimentale. Fu Papa Pio II, Enea Silvio Piccolomini, qui nato nel 1405, a concepire verso il 1459 l'idea di trasformare il
borgo medievale di Corsignano, riprogettandolo secondo le teorie formulate dal grande Leon Battista Alberti. Di seguito partenza in pullman GT per il
rientro alle proprie destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 25

€ 300

Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: Formula “Tutto compreso”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Mezza pensione
con bevande ai pasti in hotel *** dalla cena del primo giorno alla prima colazione del secondo giorno; Il pranzo in ristorante con bevande del secondo
giorno; Le visite guidate come da programma; Auricolari personali sanificati o usa/getta durante la visita con nostra guida ufficiale; Gli ingressi come
da programma; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le Mance; La tassa di soggiorno hotel; L’assicurazione annullamento viaggio; Tutto quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”.
La prenotazione si intende con versamento di un acconto del 50%. - Il saldo è richiesto 10 giorni lavorativi 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%

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO
. GIANNI cellulare
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA
. al sito internet
R

0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
www.leonoraviaggi.com
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