
 



 
 
GIORNO 1: Arrivo-Colle Val d’Elsa-Monteriggioni  
Pernottamento: Colle Val d’Elsa  
Nel primo pomeriggio incontro dei partecipanti con la guida locale e passeggiata guidata per godere di splendide viste panoramiche. 
Questa affascinante cittadina è famosa per la produzione di cristallo. Incontro con un artigiano incisore locale per conoscere questa 
tradizione secolare.  
Si prosegue per Monteriggioni, uno dei borghi fortificati più significativi del territorio. Il paese è stato costruito, seguendo la naturale 
conformazione del terreno, le gigantesche torri che circondavano le sue mura impressionarono anche Dante, che le ricorda nel XXI canto 
dell’Inferno. Passeggiata guidata per scoprire la storia e le caratteristiche della fortezza. Al termine delle visite, rientro in hotel a Colle Val 
d’Elsa e serata libera.  
 
GIORNO 2: San Gimignano-Volterra 
 Pernottamento: Colle Val d’Elsa  
Prima colazione in hotel. Al mattino, trasferimento a San Gimignano.Patrimonio dell’Unesco dal 1990, deve la sua fama proprio 
all’incredibile quantità di torri che svettavano sui tetti del piccolo comune, addirittura 65 nel periodo di massimo splendore cittadino. 
Visita guidata. Tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Volterra e visita guidata dell’antico borgo. Visita del Museo 
Etrusco Guarnacci, scrigno di una delle più belle raccolte di arte etrusca. Al termine delle visite, rientro in hotel a Colle Val d’Elsa e serata 
libera.  
 
GIORNO 3: Siena Pernottamento:  
Castello di Gargonza  
Prima colazione in hotel e check-out. Trasferimento a Siena, una delle città medievali più belle d'Italia. Punto principale della città è 
Piazza del Campo, la celebre piazza del Palio. Si prosegue con la visita del Duomo, meraviglioso complesso in stile gotico, che custodisce 
una gran quantità di opere di Donatello, Pisano e Michelangelo. All’interno della Libreria Piccolomini si ammireranno gli affreschi del 
Pinturicchio ed un eccezionale pavimento ad intarsi e commessi marmorei.  
Pomeriggio libero a disposizione per continuare a scoprire in autonomia la città del Palio o addentrarsi fra le colline delle crete senesi, 
prima di giungere al borgo fortificato del Castello di Gargonza per vivere un’esperienza davvero unica: qui si avrà infatti la possibilità di 
pernottare negli appartamenti del borgo restaurato per volontà del conte Roberto Guicciardini Corsi Salviati. Un borgo racchiuso da antiche 
mura che ha saputo mantenere il suo fascino originale. 
 
GIORNO 4: Gargonza-Petroio-Montepulciano 

   Pernottamento: Val d’Orcia  
Prima colazione in hotel e mattinata libera a disposizione per il rientro.  
 
 
 
 

 



HOTEL 
Colle Val d’Elsa: Hotel Palazzo Ranieri (o similare)  
Gargonza: Castello di Gargonza (o similare)  
 
PARTENZE  
03/07/2020 – 10/07/2020 – 17/07/2020 – 24/07/2020 – 31/07/2020 – 07/08/2020 – 14/08/2020 – 21/08/2020 – 28/08/2020 – 
04/09/2020 – 11/09/2020 – 18/09/2020 – 25/09/2020 – 02/10/2020 – 09/10/2020 – 16/10/2020 – 23/10/2020 – 30/10/2020 –  

 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia (2 pax – 8 pax): € 495 (*)  
Bambini fino a 5 anni con aggiunta terzo letto: gratuito  
Bambini da 6 anni a 14 anni con aggiunta terzo letto: 50% della quota individuale di partecipazione  
Quota iscrizione che include assicurazione medico-bagaglio: € 20 per persona (obbligatoria)  
Supplemento singola: € 190  

(*) Quote soggette a riconferma in funzione di eventuali disposizioni onerose emanate dal governo.  
 
La quota comprende:  
- 3 pernottamenti presso gli hotel indicati (o similari) con prima colazione  
- guide autorizzate come da programma per tutte le visite: 2 mezze giornate e 1 giornata intera  
- ingressi come da programma: Duomo di San Gimignano, Museo Etrusco di Volterra, Duomo di Siena  
- 1 visita di un artigiano locale di cristalli  
- invio telematico dei documenti di viaggio  
- linea telefonica di emergenza H 24  
 
La quota non comprende:  
- pasti e bevande non espressamente citati  
- tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in loco all'arrivo in albergo  
- avvicinamenti, trasferimenti e parcheggi durante il viaggio (autonomi)  
- spese a carattere personale, mance ed extra in genere  
- eventuale quota di iscrizione pari a € 35 in caso di invio di zainetto, portadocumenti, guida e documenti di viaggio  
- eventuale assicurazione per rinuncia pari a € 15 per persona (fino a € 750)  
- tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»  
 
Condizioni di pagamento:  
- saldo entro 30 giorni dalla partenza  
 
Condizioni di cancellazione:  
- nessuna penalità dal giorno dell’iscrizione fino a 15 giorni dalla partenza  
- 100% da 14 gg. prima della partenza (facoltativo coprire l’importo con l’assicurazione 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info@cividinviaggi.it 
040-3789382 
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