27-28 NOVEMBRE 2021

NATALE IN VAL
D'ORCIA
255 EURO
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www.fontanaviaggi.com
info@fontanaviaggi.com
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana –- Via F.lli Cervi, 28/A - 42020 S.Polo d’Enza(RE) –
P.IVA 1742420357 - Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al R
eg. Imprese diRE al n. 01742420357.

Sabato 27 Novembre 2021 Montalcino – Pienza
Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti,
sistemazione in Pullman e partenza per la VAL D’ORCIA, importante parco, naturale,
artistico e culturale. Dal 02 luglio 2004 è stata riconosciuta Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dall’UNESCO, per lo stato di conservazione eccellente del panorama.
Arrivo e visita guidata a Montalcino che, dall’alto dei suoi 567 metri, domina tutta la
campagna circostante, arroccato su un colle sul quale campeggia la possente
Fortezza trecentesca. Proseguimento per Pienza e proseguimento visita della
graziosa cittadina di impronta rinascimentale che sorge in una stupenda posizione
sopra un colle; piccola città voluta da un papa umanista e pianificata da un
architetto del rinascimento, quasi la realizzazione della città ideale vagheggiata
dall’umanesimo. Pranzo libero; Sistemazione in Hotel nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

Domenica 27 Novembre 2021 Montepulciano
Prima colazione in Hotel. Visita guidata alla “CITTA’ SOTTERRANEA” di
Montepulciano, lungo il percorso monumentale del XV secolo, il centro storico di
Montepulciano svela i propri segreti mostrando un tesoro che non si vede, ma c’è: la
Città sotterranea. Sotto i nobili palazzi Tarugi, Avignonesi, Del Pecora e Batignani
rivive la suggestiva atmosfera gotico – rinascimentale, con i suoi passaggi, i freschi
cunicoli, le cripte nascoste e le discese in scale di pietra. Nelle numerose cantine che
costituiscono il percorso della Città sotterranea incontrerete botti di rovere di
svariate dimensioni, piccole fontane, due autentiche tombe etrusche, le celle dove i
ghibellini fuggiaschi trovavano rifugio, le officine e gli antichi pozzi..la tradizione
vuole che vi si gettino monete per imbonire la sorte! Al termine tempo a disposizione
per la visita ai mercatini. Pranzo libero. All’orario concordato ritrovo al Pullman e
inizio viaggio di rientro.
La quota individuale di partecipazione di € 255,00 Comprende: Viaggio in
Confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di
sicurezza; sistemazione in Hotel 3***stelle; Trattamento di una mezza pensione;
Guida come da programma; Ingresso e visita guidata alla “Città Sotterranea” a
Montepulciano; Assistente per tutta la durata del viaggio; Assicurazione medico
bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.

