
Capodanno 2019 in 

TOSCANA 
alla scoperta della Val d’Orcia 

 

dal 30 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019 
 
Programma di viaggio: 

1° giorno > domenica 30 dicembre 2018: Partenza / Chianciano / Città della 
Pieve  
Appuntamento dei partecipanti nella prima mattinata e partenza in bus gran turismo per la 
Toscana, con soste lungo il percorso. Arrivo a Chianciano, sistemazione in hotel e pranzo. Nel 
pomeriggio trasferimento a Città della Pieve per la visita del borgo che diede i natali a Pietro 
Vannucci detto il Perugino dove sono ospitate tante delle sue opere. Una città piena di fascino 
che si respira soprattutto nei suoi vicoli e nelle sue stradine. Da non perdere: il Duomo, 
l’Oratorio di Santa Maria Bianchi e la Chiesa di Sant’Agostino. Cena e pernottamento in hotel.  

2° giorno > lunedì 31 dicembre 2018: Pienza / Montepulciano/ Chianciano / 
Capodanno 

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per la visita di Pienza il centro più rinomato e 
di maggior importanza artistica di tutta la Val d’Orcia. Il centro storico è stato dichiarato 
dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 
visita di Montepulciano, paese posto tra la Valdichiana e la Val d’Orcia. Ebbe origine dagli 
Etruschi, noto anche per la ricchezza di ottimi vigneti da dove si ricava il Vino Nobile di 
Montepulciano DOCG. Rientro in hotel e tempo a disposizione per i preparativi al Cenone e 
Veglione di Capodanno, con orchestra con musica dal vivo sino alle prime ore del mattino. 

3° giorno > martedì 1 gennaio 2019: Chianciano / Arezzo 

Colazione e mattinata a disposizione con possibilità di assistere alla Santa Messa di 
Capodanno. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento ad Arezzo e visita con guida della 
città. Di particolare interesse: la piazza Grande che è lo scenario della Giostra del Saracino e 
della fiera antiquaria, la cattedrale costruita intorno il 1278, la basilica di S. Francesco la cui 
facciata è rimasta incompiuta; la Chiesa di San Domenico che è un bell’esempio di gotico 
lineare del XIII secolo. Rientro in hotel cena e pernottamento.  

4° giorno > mercoledì 2 gennaio 2019: Siena / rientro 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in bus per Siena, la città del Palio dove si potranno visitare gli splendidi capolavori 
come la chiesa di San Domenico che contiene le spoglie di S. Caterina di Siena, i principali palazzi medievali come quello dell’antica 
sede del Monte dei Paschi di Siena e naturalmente la piazza del Campo. Pranzo in ristorante. Al termine inizio del viaggio di rientro. 
Brevi soste lungo il percorso ed arrivo previsto in serata.  
 

Quota di partecipazione:   € 490,00   (4 giorni/3notti) 
Supplemento singola: € 120,00 (Disponibilità limitata) 
Quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti paganti 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione in Hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione 
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai pasti 1/4 di vino e 1/2 minerale; Cenone e Veglione 
di Capodanno con musica dal vivo; visite guidate come da programma; assicurazione medico e bagaglio. 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; ingressi in generale; bevande 
extra; tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”. 
 

SI FA NOTARE CHE ALL’ATTO DELL’ ISCRIZIONE VA VERSATO 

L’ACCONTO PARI A € 200,00. 

IL SALDO VA VERSATO ENTRO IL  13 DICEMBRE 2018   E NON 

OLTRE. 

OLTRE TALE DATA SI RISCHIA DI PERDERE IL POSTO E VIENE RESO  

L’ACCONTO. 


