
TOS/1 21/26 giugno

TOS/2 23/28 agosto

TOS/3 20/25 settembre

b6 giorni (5 notti) - Martedì/Domenica 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in alberghi 3 stelle in camere a due letti 
- Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 6° giorno - Visite ed escursioni 
con guida locale come da programma (ingressi esclusi) - Radioguide Vox - Accompagnatore 
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e Cover Stay AXA

Documenti: è necessario un documento d’identità valido + Green Pass rinforzato.

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA - PISA - SIENA (O DINTORNI)
Al mattino partenza in pullman per Pisa. Arrivo e  pranzo. Nel pomeriggio 
visita con guida della città celebre per la sua torre pendente già fuori 
asse al suo completamento nel 1372. Al termine  proseguimento per 
Siena. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: SIENA
Mezza pensione e pranzo in corso di visite. Visita guidata di Siena: piazza 
del Campo, scenografico palcoscenico del Palio, con il Palazzo Pubblico e 
la Torre del Mangia, la visita al Duomo, il Battistero e infine il Santuario di 
S. Caterina e la chiesa di San Domenico.
3° giorno: ESC. MONTE ULIVETO MAGGIORE - PIENZA - MONTEPULCIANO 
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione con guida all’Abbazia di 
Monte Uliveto Maggiore, Pienza, la città del cinquecento, e Montepulciano, 
un borgo unico medievale ma con eleganti palazzi rinascimentali, antiche 
chiese, splendide piazze e piccoli angoli nascosti: Piazza Grande con la 
Cattedrale, il Palazzo Comunale e visita ad una cantina di produzione 
dei celebri vini della Val d’Orcia il “Nobile” e il “Vin Santo”.   Pranzo in 
ristorante in corso di visite.
4° giorno: ESC. VAL D’ELSA CON VOLTERRA
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione con guida nella Val 
d’Elsa. Visita del borgo fortificato di Monteriggioni, Poggibonsi, San 
Gimignano, la città delle cento torri, e Volterra con il Museo Etrusco. 
Pranzo in ristorante nel corso delle visite.
5° giorno: ESC. FIRENZE
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata di visita con 
guida del capoluogo toscano: la Chiesa di Santa Maria Novella con gli 
affreschi di Masaccio, il Duomo di Santa Maria del Fiore, il Battistero, il 
suggestivo Ponte Vecchio sull’Arno, Piazza Signoria e la chiesa di S. Croce. 

6° giorno: SIENA (O DINTORNI) - AREZZO - LUOGO DI RIENTRO
Colazione. Partenza per Arezzo. Incontro con la guida per la visita 
della città: il Duomo gotico, con l’affresco della Maddalena  di  Piero 
della Francesca  e le vetrate di  Guillaume de Marcillat, e la basilica di 
San Francesco nella cui Cappella Bacci si trova il famoso affresco “La 
Leggenda della Vera Croce” opera dello stesso Piero della Francesca. 
Pranzo. Al termine passeggiata in Piazza Grande dove si gioca ogni anno 
la giostra del Saracino. Partenza in pullman per il rientro.

PARTENZE IN PULLMAN DA: MILANO, BERGAMO E BRESCIA
per partenze da altre città consulta il sito 
www.brevivet.it alla sezione info utili: scheda tecnica

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 790,00
TOS/2 Quota promo € 750,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
 
Supplemento: 
Camera singola € 210,00
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DOLCI COLLINE E BORGHI D’UN TEMPO


