Italia
Toscana
Viaggio nella Storia e nei Sapori

In Breve
Tipologia: viaggio in pullman con accompagnatore
Durata: 5 giorni / 4 notti
Destinazione: Toscana
In Evidenza
- San Gimignano, Pienza, S. Quirino D’Orcia, Bagno Vignoni, Montalcino,
- Siena, Firenze, Gaiole in Chianti
- visita Abbazia Monte Oliveto Maggiore
- Siena: Pavimento del Duomo
- Siena: Palazzo Pubblico, Sala de Nove e del Mappamondo
- Firenze: Museo Uffizi (facoltativo)
- Firenze: Palazzo Pubblico (Salone dei 500, (facoltativo)
- visite con guide professionali
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA BENETOUR
Partenze 2018
Giugno
13
Settembre 12
_________________________
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 25 persone.
Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 30 giorni prima dal giorno della partenza.
Principali punti di carico: Aosta, Torino, Novara, Milano, Bergamo, Firenze, Bologna (si veda la tabella)
Itinerario di viaggio
1° giorno – Torino/San Gimignano/Val d’Orcia
Partenza dalla località prescelta, incontro con il nostro accompagnatore a Torino e inizio del viaggio verso la Toscana.
Arrivo nel primo pomeriggio a San Gimignano, il Borgo delle 15 torri, visita guidata. Prosecuzione per la splendida
Val d’Orcia, Sistemazione in hotel. Mezza pensione: pranzo libero cena e pernottamento
2° giorno – Val d’Orcia
Intera giornata alla scoperta della Val d’Orcia un “cocktail” di dolci colline, suggestivi borghi, castelli, distese di
vigneti e di oliveti, uno spettacolo a “cielo aperto”, Patrimonio Unesco. Si inizia con Pienza, la “città ideale” ideata da
Pio II, vero gioiello rinascimentale, per proseguire con S. Quirico d’Orcia, Patrimoni Unesco, dall’atmosfera
medievale, spiccano le Mura, la Collegiata e i Giardini rinascimentali Horti Leonini. Nelle vicinanze Bagno Vignoni con
l’importante vasca di acqua bollente e Montalcino, suggestiva la Rocca del XIV sec. e il Duomo, importante esempio
di architettura neoclassica. Degustazione dei prodotti tipici.
Pensione completa: pranzo in ristorante, cena e pernottamento
3° giorno - Abbazia Monte Oliveto/Siena/Regione del Chianti
Mattina dedicata alla visita dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, in questo incantevole luogo della Val d’Orcia, ci
troviamo di fronte ad un’opera monumentale in stile rinascimentale. Innumerevoli i tesori la Chiesa, il Coro e
soprattutto il Chiostro “rivestito” da preziosissimi affreschi. Possibilità di acquistare la “Flora di Monte Oliveto”,
infusione dalle indiscusse virtù digestive, tisane e unguenti. Proseguimento in direzione di Siena, incontro con la guida
per la visita della città del Palio in evidenza: Piazza del campo, dalla particolare forma a “conchiglia”, Palazzo
Salimbeni, sede storica dei Monti dei Paschi, il Duomo, opera monumentale in stile romanico-gotico, al cui interno,
innumerevoli sono i capolavori come il magnifico Pavimento, Palazzo Pubblico con il Sala dei Nove con il “Ciclo del
buon Governo” del Lorenzetti, e la Sala del Mappamondo, con “La Maestà e il Guidoriccio di Fogliano”, chi lo
desidera possibilità di salire sulla Torre del Mangia (102 m di altezza). Trasferimento nella regione del Chianti, per la
notte. Mezza pensione: pranzo libero cena e pernottamento
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4° giorno – Firenze
Partenza in direzione di Firenze, mattina dedicata ad una visita orientativa dello splendido centro: Piazza della
Signoria, la chiesa di Santa Maria Novella, il Duomo, il Campanile di Giotto ed il Battistero, il Ponte Vecchio, Palazzo
Pitti, i Lungarni. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite libere o per l’effettuazione di una o più tra quelle
suggerite. Rientro in hotel. Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
5° giorno – Gaiole in Chianti/Torino
Mattina dedicata alla visita della “regione” del Chianti, e in particolare di Gaiole in Chianti caratteristico borgo. Qui al
Castello di Brolio, proprietà della Famiglia Ricasoli, visita dei suggestivi giardini all’italiana e degustazione di un ottimo
Chianti presso l’enoteca del castello. A seguire inizio del viaggio di rientro. Arrivo in serata. Pranzo libero
Quote per persona in Euro
Partenza da:
________________________________________
Aosta, Bellinzona, Ivrea, Locarno, Lugano,
Mendrisio

€ 630

_____________________________________________
Milano, Novara, Santhià, Torino, Vercelli
€ 590
________________________________________
Bologna, Firenze, Modena, Parma,
Piacenza, Reggio Emilia
€ 560
________________________________________
Supplemento camera singola € 120
Riduzione 3° letto € 20
Riduzione bambini sino a 12 anni in camera con due adulti € 50
Quota* gestione pratica: € 25 (include assicurazione medico/bagaglio)
Prenota Prima!
Per prenotazioni effettuate entro 45 giorni dalla data di partenza sconto di € 30 sulla quota di partecipazione e
abbuono del 100% delle quote di gestione pratica
La quota comprende:
- Trasporto in pullman Gran Turismo
- accompagnatore per tutta la durata del tour
- 4 pernottamenti con prima colazione in hotel 3/4* (area Val d’Orcia e Chianti)
- 4 mezze pensioni (menù a 3 portate, escluse bevande)
- 1 pranzo in ristorante tipico (3 portate incl. 1/2 acqua, 1/4 vino, caffè)
- servizio guida: San Gimignano, Firenze, Siena
- servizio guida 3° giorno (Val d’Orcia) visite come da programma
- servizio guida: Abbazia Monte Oliveto Maggiore
- degustazioni di prodotti tipici
- visita Giardini Brolio (Tenuta Ricasoli) con degustazione
La quota non comprende:
- bevande ai pasti salvo diversamente indicato
- pasti salvo diversamente indicato
- ingresso castelli e monumenti in genere, salvo diversamente indicato
- mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non specificato ne ‘La quota comprende’
- tasse di soggiorno
- Assicurazione annullamento del viaggio (facoltativa) 5% circa sull'importo complessivo della quota
(valida per ogni motivo sanitario e lavorativo oggettivamente giustificabile)

Benetour – Piazza E. Chanoux n. 28/a, 11100 Aosta - Tel. 39(0)165 261126 - booking@benetour.it – benetour.it

Ingressi (principali non inclusi e facoltativi)
Località
Monumento
Tariffe* in €
Siena
Palazzo Pubblico
9
Siena
Torre del Mangia
10
Firenze
Museo degli Uffizi
30*
* Soggette a riconferma
** Prenotazione anticipata obbligatoria, il prezzo indicato, suscettibile di variazione, include “Salta la fila”, senza
questa opzione, visitare gli Museo degli Uffizi è praticamente impossibile
_________________________________

Visite suggerite a Firenze (obbligo prenotazione anticipata)
Visita classica di Palazzo Vecchio cuore di Firenze e simbolo della storia della città. Una storia che comincia nel
1299, quando nasce per ospitare i governanti della Firenze medievale, e che conosce un’età dell’oro nel momento in
cui la famiglia Medici vi porta la propria residenza trasformandolo in una vera Reggia. La visita permette di
comprendere come architetture, arti minori, sculture e dipinti concorrano alla creazione di un unicum ricco e
complesso che si è trasformato, stratificato e rinnovato nel corso dei secoli. Durata h. 1.15 Quota: € 20 incluso
ingresso
Palazzo Vecchio “I segreti di Inferno”
“Palazzo Vecchio assomiglia a una gigantesca torre degli scacchi. Con la sua solida facciata squadrata e gli spalti
merlati, l’edificio è situato a guardia dell’angolo sudorientale di piazza della Signoria.”. Così scrive Dan Brown nel suo
ultimo best-seller, Inferno, ambientato a Firenze e in larga parte in Palazzo Vecchio. Così, seguendo i passi del
professor Robert Langdon, il pubblico potrà conoscerne la storia rivivendo le ambientazioni e le scene e del romanzo.
Le sale pubbliche – ma anche gli ambienti più segreti – diventano teatro di ricerche, inseguimenti e colpi di scena
centrati su un’opera precisa: “Eccoci arrivati, finalmente… Si era aspettata di trovarsi davanti le sembianze di Dante
defunto, invece tutto ciò che vide fu il rivestimento di raso rosso della teca e il sostegno a cui di solito era appesa la
maschera mortuaria.” Durata h. 1.15 Quota: 20 incluso ingresso
Museo degli Uffizi
Visita con guida del Museo degli Uffizi per non perdere nulla di quanto è indispensabile vedere
Durata h. 2.00 Quota € 50 (min. 10 persone) - la quota include: biglietto di ingresso “salta fila”,
servizio guida esclusiva, audio riceventi
Gaiole in Chianti – Castello di Brolio, Tenuta Ricasoli
Tour Classico
La celta migliore per conoscere l’avvincente storia di una famiglia che ha fatto la storia del Chianti Classico. La Ricasoli
è una delle aziende più longeve al mondo, tra le prime in Italia nel settore vinicolo, proprietà della stessa famiglia da
ben 32 generazioni. Il Tour include la visita del Castello di Brolio, emblema e fondamento dell’azienda risalente all’XI
secolo e di proprietà della famiglia Ricasoli dal 1141, l’impianto di vinificazione e le ampie cantine dove maturano i
vini, la degustazione, in una sala privata, di una selezione di vini Ricasoli. Supplemento € 20 (min. 2 persone)
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Luoghi e orari di partenza
Citta'

Luogo

Orario

Bologna

Davanti Hotel Fiera, Piazza Costituzione 1

09.30

Bologna

Uscita casello autostradale

10.00

Modena

Casello autostradale Campogalliano (A22)

09.45

Parma

Casello autostradale

08.15

Piacenza

Casello autostradale Piacenza Sud

07.45

Reggio Emilia

Casello autostradale

08.45

Milano

Milano Stazione Centrale (Piazza IV Novembre)

06.30

Milano

Terminal Metro Molino Dorino - 1 pensilina
sinistra

07.00

Ivrea

Casello autostradale

04.30

Novara

Casello autostradale Novara Est Punto Blu.

06.30

Torino

Corso Bolzano n. 44 (Pensilina parking a
100 m. dalla Stazione FS Porta Susa)

05.15

Torino

Corso Giulio Cesare (fermata ATM lato Auchan)

05.45

Vercelli

Casello autostradale Greggio

06.15

Piazza Montelungo (Stazione Santa Maria
Novella)

11-00

Emilia Romagna
Min 4 pers.

Lombardia

Piemonte
Min 4 pers.

Toscana
Firenze
Firenze

Uscita FI Nord (A1 davanti Gate Hotel)

11.30

Torino

Corso Bolzano n. 44 (Pensilina parking a
100 m. dalla Stazione FS Porta Susa)

05.15

Torino

Corso Giulio Cesare (fermata ATM lato Auchan)

05.45

Stazione FS

03.30

Min 4 pers.

Valle d’Aosta
Aosta

Min 4 pers

Svizzera
Citta'

Luogo

Orario

Bellinzona

Stazione Ferroviaria

04.30

Min. 4 pers.

Locarno

Stazione Ferroviaria

04.00

Min. 4 pers.

Lugano

Park Bus – linea Malpensa via Basilea

05.15

Min. 4 pers.

Mendrisio

Casello autostradale Mendrisio
Concessionaria Mercedes

05.45

Min. 4 pers.

La città in neretto è la località in cui il gruppo incontra il nostro accompagnatore e inizia il viaggio.
Nello schema sono indicate i principali punti di carico, a richiesta possono essere previsti altre località senza
supplemento se poste lungo il percorso. Nelle località dove è previsto il “minimo di 4 persone” potrebbe essere
richiesto un supplemento al prezzo indicato nel caso in cui le persone in partenza dalla località indicata sia inferiore a 4
Gli orari sono riconfermati prima della partenza e indicati comunque nel Foglio Notizie.
Per ragioni organizzative potrebbe essere previsto il viaggio di avvicinamento a Milano in treno con biglietto di 1ª
Classe e senza alcun supplemento.

Benetour – Piazza E. Chanoux n. 28/a, 11100 Aosta - Tel. 39(0)165 261126 - booking@benetour.it – benetour.it

