Libera Mente in Tour…..
#coglilattimo – L’Italia come non l’hai mai vista

Crete Senesi, Val d’Orcia
Siena e Arezzo
Viaggio in bus di 4 giorni in TOSCANA
dal 17 al 20 settembre 2020
PROGRAMMA
Giovedì 17 settembre: SIENA - CHIANCIANO
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei seguenti luoghi
PARTENZA
GEMONA DEL FRIULI
Piazzale Stazione
ORE 06.00
BUJA
in luogo da stabilire
ORE 06.10
MAJANO
fermata corriere ex Sandrot
ORE 06.20
FAGAGNA
Parcheggio di Via Zanon
ORE 06.30
Sistemazione in autopullman e partenza via autostrada per la Toscana. Arrivo a Siena e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, visita del centro storico con guida: la famosa città del palio e delle
contrade affascina per i mille colori delle sue bandiere, per i suoi vicoli tortuosi, per la perfezione
dei suoi monumenti gotici, per la fama dei suoi illustri figli e per la bontà dei prodotti che vi si
possono degustare. Visibile da ogni parte dei dintorni, l'altissima torre del Mangia che domina
Piazza del Campo, centro della citta' da cui si diramano le strade per il Duomo, S. Domenico, S.
Caterina, Piazza Salimbeni, via di Città, Porta Romana. Al termine, trasferimento a Chianciano
Terme. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Venerdì 18 settembre: S. QUIRICO D’ORCIA – PIENZA - MONTEPULCIANO
Prima colazione in hotel e partenza con guida locale per S. Quirico d’Orcia un paese di antiche
origini etrusche che conserva una bella struttura medioevale. Sosta per una breve passeggiata
nel centro storico e proseguimento per Pienza, la città del Rinascimento per eccellenza, esempio
di bellezza, armonia e perfezione architettonica. Visita del centro storico: oltre ai numerosi
monumenti, ogni angolo della città regala begli scorci, panorami che si aprono all'improvviso e
angoli nascosti, vie con nomi suggestivi e poetici: via delle Serve Smarrite, via della Fortuna, via
dell'Amore, via del Bacio. Visita e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, proseguimento per Montepulciano. e visita del centro storico: definita la “perla
del cinquecento” per le numerose opere architettoniche che risalgono a questo periodo. La fama
di Montepulciano è dovuta in gran parte alla produzione del vino “nobile”, rosso d.o.c.,
decantato in tutti i tempi da numerosi estimatori.
In serata, rientro in hotel a Chianciano per la cena ed il pernottamento.
Sabato 19 settembre: BUONCONVENTO - MONTE OLIVETO - MONTALCINO
Prima colazione in hotel e partenza con guida per uno dei tratti più belli e panoramici delle crete
senesi, da Giovanni d’Asso a Chiusure. Arrivo a Monte Oliveto Maggiore, situata nel comune di
Asciano, su un'altura coperta di cipressi, in una posizione suggestiva. Visita dell’Abbazia e pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per Buonconvento, uno dei borghi più belli d’Italia.
Sosta per la visita. L’ultima tappa della giornata sarà Montalcino, arroccata su un'alta collina a
dominio della Val d'Orcia, l'abitato si stende sul fianco di questo colle, protetto dall'imponente
fortezza e costellato di antiche chiese e palazzi.
In serata, rientro in hotel a Chianciano per la cena ed il pernottamento.
Domenica 20 settembre: AREZZO e viaggio di rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Arezzo. All’arrivo, incontro con la guida e visita del centro
storico: la città ha origini antichissime e forse non tutti sanno che è più antica persino di
Alessandria d’Egitto! Nonostante parte della città medievale sia stata distrutta durante la
Seconda Guerra Mondiale, il centro di Arezzo conserva splendidi monumenti, chiese, palazzi e
musei. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo in serata nei
luoghi di provenienza.

Libera Mente Viaggi – Via umberto I 84 33034 Fagagna (UD) – tel 0432.802104

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola

EURO 530
EURO 50

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman G.T. compreso pedaggi e parcheggi;
 Sistemazione in hotel 4 stelle a Chianciano Terme (ns. valut. 3 stelle sup.);
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo compreso
dell’ultimo giorno;
 ½ minerale + ¼ di vino ai pasti;
 Tutte le visite ed escursioni indicate in programma con guida locale;
 assistenza di un accompagnatore della Libera Mente per tutta la durata del viaggio;
 assicurazione sanitaria Axa.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 bevande extra durante i pasti;
 ingressi a musei e monumenti che saranno da pagare direttamente;
 tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “La quota comprende”.

TERMINE PER LA CONFERMA
fino ad esaurimento posti disponibili

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
 ACCONTO DI EURO 200 ALLA CONFERMA
 SALDO ENTRO IL 1° settembre 2020
COORDINATE BANCARIE PER BONIFICI:
UNICREDIT
Filiale di Fagagna
IBAN
IT 57 R 02008 63820 000040296021
CAUSALE
ACCONTO/SALDO VIAGGIO IN CAMPANIA 14/18 OTTO.
BENEFICIARIO
LIBERA MENTE s.r.l.

CONDIZIONI GENERALI DEL PACCHETTO TURISTICO:
sarà allegato al contratto al momento della conferma

NB – ALTRI LUOGHI DI PARTENZA OLTRE A QUELLI ELENCATI SONO SU RICHIESTA E VERRANNO
VALUTATI DALL’AGENZIA

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
Libera Mente s.r.l.

Libera Mente Viaggi – Via umberto I 84 33034 Fagagna (UD) – tel 0432.802104

