
Festeggia il nuovo Anno con noi!! 

TOSCANA DEL SUD 
Arezzo – Cortona – Siena - San Gimignano – Val d’Orcia 

 

Dal 30 Dicembre 2020 al 02 Gennaio 2021  
 
 

1° GIORNO (MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE): COMO / CORTONA 
Di buon mattino ritrovo dei Sigg. Partecipanti a REBBIO e COMO e percorrendo l’autostrada, 
arrivo in Hotel (zona Cortona): sistemazione nelle camere riservate e pranzo.  
Nel pomeriggio proseguimento per CORTONA e visita guidata della 
cittadina, arroccata sul Monte Sant’Egidio e cinta da poderose mura. Il 
centro storico è caratterizzato da un intreccio di strade di carattere 
medioevale ma molte sono le testimonianze architettoniche che vanno 
dal romano al gotico fino a numerosi capolavori del rinascimento. Al 
termine rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
Intrattenimento serale in Hotel.  
 

2° GIORNO (GIOVEDÌ 31 DICEMBRE): SIENA E SAN GIMIGNANO 
Prima colazione in Hotel e partenza per SIENA. Incontro con la guida ed intera mattinata 
dedicata alla visita del centro storico della città del Palio con le sue pittoresche vie 

medioevali, Piazza del Campo, ecc. Proseguimento per SAN 
GIMIGNANO e pranzo in ristorante. Pomeriggio visita guidata della 
cittadina situata su di un colle che domina la Val d’Elsa. Era 
idealmente all’incrocio tra la via Francigena e quella che univa Pisa a 
Siena.  Cinta da poderose mura e torri medioevali possiamo ammirare 
la sua piazza più famosa e più bella, Piazza della Cisterna, il Duomo e 
le sue viuzze.  

Tardo pomeriggio rientro in Hotel e preparativi per il CENONE E VEGLIONE DI FINE ANNO, con 
musica dal vivo. Pernottamento. 
 

3° GIORNO (VENERDÌ 1° GENNAIO): AREZZO 
Prima colazione in Hotel e mattinata libera. Pranzo e partenza per AREZZO e visita guidata del 
centro storico: il Duomo, Piazza Grande, ecc.  
Tardo pomeriggio rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. Intrattenimento serale in 
Hotel. 
 

4° GIORNO (SABATO 2 GENNAIO): VAL D’ORCIA 
Prima colazione in Hotel e partenza per la VAL D’ORCIA. 
Arrivo a MONTEPULCIANO ed incontro con la guida per la 
visita della cittadina che è il manifesto del buono e del 
bello: tesori d’arte custoditi nelle sue chiese e curiosità 
architettoniche. Proseguimento per PIENZA e visita 
guidata della cittadina che fonda le sue origini nelle antiche tradizioni toscane. Rientro in 
Hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, con arrivo a 
REBBIO e COMO in serata. 
 
 
 



 

Quota Euro 550,00 a persona (con un minimo di 30 partecipanti) 
 

SUPPLEMENTI:   Camera singola    Euro 75,00 
    Tessera G.T.R. 2021   Euro 25,00 
    Ass. annullamento viaggio  Euro 30,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in pullman g.t.; 
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 

giorno e sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati; 
• Bevande ai pasti (¼ di vino + ½ acqua minerale); 
• Visite guidate (ingressi esclusi) come da programma; 
• CENONE e VEGLIONE DI FINE ANNO con musica dal vivo in Hotel; 
• Intrattenimento serale in Hotel; 
• Ingresso gratuito al centro benessere ed alla palestra dell’Hotel; 
• Assicurazione medico bagaglio Europ-Assistance. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• L’eventuale assicurazione contro l’annullamento (vedi relativo supplemento – da 

stipularsi all’atto dell’iscrizione), gli ingressi, le mance, gli extra in genere e tutto 
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
 
 
 

** NOTE IMPORTANTI ** 
 

➢ Considerato il periodo, le iscrizioni dovranno pervenire entro DOMENICA 25 OTTOBRE 

con un acconto di Euro 150,00 a persona e presentando la fotocopia della carta 

d’identità; 

➢ L’assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) deve essere stipulata all’atto 

dell’iscrizione; 

➢ Assicuriamo la massima attenzione nel rispetto dei protocolli imposti dalle regole per 

l’emergenza Covid 19; 

➢ Il pullman rispetta le norme di distanziamento e sanificazione previste, cosi come 

durante i servizi di ristorazione e di alloggio. 

 
 


