CAPODANNO IN TOSCANA

4 giorni - 3 notti
Hotel 4 o 3 stelle - Pensione completa*
Viaggio in autopullman con toilette - Accompagnatore Seriana

VISITE CON GUIDA DI SIENA, FIRENZE E AREZZO

DATA DI EFFETTUAZIONE
dal 29/12/19 al 01/01/20

CENONE DI CAPODANNO IN HOTEL CON MUSICA E BALLO

€ 615,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 615,00
Supplemento singola

€ 90,00

Quota di iscrizione

€ 21,00

Contributo spese obbligatorio per la gestione
amministrativa della polizza Europ Assistance
annullamento viaggio, assistenza, spese mediche e bagaglio
€ 13,50
Parcheggio a Torino (con partenza e arrivo al
parcheggio) per auto
€ 24,00
Acconto

€ 170,00

Saldo 30 giorni prima della partenza

Firenze

1° giorno Domenica 29/12/2019

3° giorno Martedì 31/12/2019

TORINO / SIENA / AREZZO
Ore 05.45 ritrovo a Torino in piazza Statuto angolo via Passalacqua (altri luoghi di partenza vedere alle pagg. 8 e 9). Sistemazione in autopullman Gran Turismo con toilette a bordo. Ore
06.00 partenza via autostrada per la Toscana, soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo a Siena, incontro con la guida e visita della città il cui fulcro è la famosa Piazza del Campo, dalla
particolare forma a conchiglia, dove ogni anno si tiene il celebre
Palio, uno degli appuntamenti più importanti per tutti i senesi.
Al termine ripresa del viaggio ed arrivo in hotel ad Arezzo. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

SANSEPOLCRO / AREZZO
Dopo la prima colazione sistemazione in autopullman e partenza
per Sansepolcro. All’arrivo visita orientativa della città, culla di cultura rinascimentale che diede i natali a famosi personaggi tra cui
Piero della Francesca. Al termine della visita rientro in hotel e
pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città di
Arezzo. Di notevole interesse la Basilica di San Francesco che custodisce, nella Cappella Bacci, il noto ciclo di affreschi di Piero
della Francesca (biglietto di ingresso incluso) e Piazza Grande o
Piazza Vasari, teatro della Giostra del Saracino. Al termine delle visite rientro in hotel ed in serata CENONE DI CAPODANNO CON
MUSICA E BALLO. Pernottamento.

2° giorno Lunedì 30/12/2019
FIRENZE
Dopo la prima colazione sistemazione in autopullman e partenza
per Firenze. Incontro con la guida e visita della città che gode di
una straordinaria fama per la ricchezza dei suoi monumenti, per
le numerose raccolte d’arte, per l’aristocratica eleganza del suo
aspetto e per le bellezze naturali dei dintorni. Pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio tempo a disposizione per visite a carattere
personale o shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno Mercoledì 01/01/2020
CORTONA / TORINO
Prima colazione in hotel e in mattinata partenza per Cortona. All’arrivo visita orientativa della città cinta da mura costruite durante
il periodo etrusco che la circondano per circa 3 chilometri. Rientro
in hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio sistemazione in
autopullman e partenza per Torino, soste lungo il percorso ed arrivo
previsto in serata.

Note: i pernottamenti previsti ad Arezzo potrebbero essere effettuati in altra località mantenendo le visite previste in programma. Quote di
partecipazione soggette a possibile aumento in
base all’eventuale variazione tariffaria delle
tasse di ingresso delle città d’arte. Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe variare.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in autopullman Gran Turismo con toilette a bordo. Sistemazione in hotel 4 o 3 stelle in
camere doppie con servizi privati. *Trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo. Cenone di Capodanno in hotel con musica e ballo. Visite con
guida di Siena, Firenze ed Arezzo. Ingresso incluso alla Cappella Bacci ad Arezzo. Visite orientative di Cortona e Sansepolcro. Accompagnatore Seriana.

Minimo richiesto: 25 partecipanti
Documenti richiesti: Carta d’identità in corso
di validità.
Organizzazione Tecnica:
SERIANA VIAGGI s.r.l. - Torino

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi (ad eccezione della Cappella Bacci), bevande, facchinaggio, mance ed extra in genere.
Tassa di soggiorno. Contributo spese obbligatorio per gestione polizza Europ Assistance. Tutto
quanto non espressamente indicato in programma ed alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.
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