CAPODANNO IN VAL D’ORCIA
Tra dolci colline, Città d’Arte e antiche Abbazie
DAL 30 DICEMBRE 2018 AL 2 GENNAIO 2019
30 DICEMBRE: PARTENZA/MONTEPULCIANO Partenza dalla sede in pullman GT. Arrivo a
Chianciano, sistemazione in hotel e pranzo. Dopo pranzo, partenza per Montepulciano, posta in
bella posizione panoramica e ricca di monumenti di impronta rinascimentale. Visita guidata: Piazza
Grande, centro monumentale della città, il Palazzo Comunale, il Duomo, la chiesa di San Biagio, una
delle più significative creazioni del Rinascimento, capolavoro di Antonio da Sangallo. Trasferimento
in hotel, cena e pernottamento.
31 DICEMBRE: ABBAZIA DI S.ANTIMO/PIENZA Prima colazione in hotel e partenza per l’Abbazia di
S. Antimo, uno dei più solenni e suggestivi monumenti romanici della Toscana immersa in un
ambiente di assoluta pace. Sosta e visita. Partenza per Pienza, città natale di Pio II che trasformò
l’antico borgo medievale di Corsignano in una delle più belle città rinascimentali italiane. Visita
guidata della città e dei suoi monumenti. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione per
visita libera di Chianciano o da trascorrere alle Terme Sensoriali. GRAN GALA’ DI CAPODANNO CON
MUSICA DAL VIVO. Spettacolo pirotecnico a mezzanotte. Pernottamento in hotel.
1° GENNAIO: SAN GALGANO/ MONTE OLIVETO MAGGIORE Prima colazione in hotel e partenza per
San Galgano: Visita all’Abbazia, grandiosa, suggestiva rovina di una delle più belle chiese cistercensi
d’Italia, eretta in forme gotiche nel XIII secolo. Il maestoso interno è a tre navate; l’alta navata
mediana, mancante della volta crollata, appare meravigliosa e risplendente di luce. Pranzo in
ristorante e partenza per Monte Oliveto Maggiore. Visita guidata al Monastero benedettino famoso
soprattutto per gli affreschi di Luca Signorelli sulla vita e le opere di San Benedetto. Dopo la visita
partenza per il rientro in hotel, cena e pernottamento.
2 GENNAIO: SIENA/ RIENTRO Prima colazione in hotel e partenza per Siena. Incontro con la guida e
visita della città: Piazza del Campo, Palazzo Pubblico, il Duomo, ecc … Pranzo in ristorante e partenza
per il rientro in sede con arrivo serale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 20): 658
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 3 stelle sup., trattamento di
pensione completa, bevande ai pasti, intrattenimenti serali in hotel con musica dal vivo e danze,
visite guidate come da programma Gran Galà di Capodanno con musica dal vino, assicurazione
sanitaria/bagaglio, una gratuità ogni 25 paganti.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, tassa di soggiorno se prevista, extra in genere
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