
 

 

Mattina partenza da Roma e arrivo a Montepulciano. Visita guidata  per scoprire le bellezze della citta’.

Montepulciano è una cittadina medievale di rara bellezza che possiede un borgo unico con eleganti

palazzi rinascimentali, antiche chiese, splendide piazze e piccoli angoli nascosti. Da Montepulciano,

inoltre, si gode di un favoloso e sconfinato panorama  sulla Val d'Orcia e la Val di Chiana.

Pranzo libero tra i mercatini di Natale .Nella magica atmosfera del borgo toscano di Montepulciano

nasce il fantastico Villaggio di Natale . All’interno del villaggio vi aspetta il più grande mercatino di

Natale della Toscana e del centro Italia, con circa 70 casette in legno e il Castello di Babbo Natale.  

Grande attenzione è stata riservata alla qualità e all’originalità dei prodotti venduti nel mercatino .

Pomeriggio trasferimento a Cortona per la visita guidata. Cortona per il Natale 2021 propone il tema

degli angeli che arrederanno negozi, strade, vicoli e palazzi. La città sarà elegantemente addobbata

con decorazioni tematiche oltre che dal caratteristico clima natalizio con giochi per bambini,

mercatini di natale, video mapping ( tema angelico) e dolci melodie che

risuoneranno in tutte le strade. Il tour della città prevede i punti principali storico - artistici tra cui il

Santuario di Santa Margherita, la Chiesa di San Francesco, la Cattedrale e le piazze principali.

Al termine delle attività trasferimento in Hotel**** vicino ad Arezzo. Sistemazione nelle camere, cena e

pernottamento.

Since 2012

   CAPODANNO IN TOSCANA TRA BORGHI E POESIACAPODANNO IN TOSCANA TRA BORGHI E POESIACAPODANNO IN TOSCANA TRA BORGHI E POESIA
   

DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIODAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIODAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO   

GIOVEDÌ 30 DICEMBREGIOVEDÌ 30 DICEMBREGIOVEDÌ 30 DICEMBRE         

VENERDÌ 31 DICEMBREVENERDÌ 31 DICEMBREVENERDÌ 31 DICEMBRE         

Colazione e partenza per Pisa per la visita guidata. Scopriremo la nota Piazza dei Miracoli , la Torre di

Pisa  che riesce ad essere, al contempo, simbolo di forza e fragilità, un connubio che, nei secoli, ha

saputo suscitare grande emozione nello sguardo dei turisti. Pisa, però, è molto più di questo: la nostra

visita proseguirà così attraversando il centro storico alla scoperta delle meraviglie di questa città. 

Pranzo e tempo libero al pomeriggio tra le vie di questa splendida città, tra bar e le vie dello

shopping, tutto contornato con la magia dei colori del Natale.

Al termine delle attività, rientro in hotel per prepararsi al saluto di questo anno e celebrare l'arrivo del

nuovo anno.

Gran Cenone di Capodanno con intrattenimento musicale. Tempo libero per divertirsi e festeggiare

insieme l’arrivo del nuovo anno.

MONTEPULCIANO - CORTONA - PISA - MONTERIGGIONI -MONTEPULCIANO - CORTONA - PISA - MONTERIGGIONI -MONTEPULCIANO - CORTONA - PISA - MONTERIGGIONI -
UMBERTIDE - ASSISIUMBERTIDE - ASSISIUMBERTIDE - ASSISI

   
SE PRENOTI ONLINESE PRENOTI ONLINESE PRENOTI ONLINE

ENTRO IL 30 OTTOBREENTRO IL 30 OTTOBREENTRO IL 30 OTTOBRE
AVRAI UNO SCONTOAVRAI UNO SCONTOAVRAI UNO SCONTO
DI 20€ A PERSONADI 20€ A PERSONADI 20€ A PERSONA   

   

€465€465€465



DOMENICA 2 GENNAIODOMENICA 2 GENNAIODOMENICA 2 GENNAIO

Colazione, sistemazione delle valigie sul pullman e partenza per la visita guidata di Umbertide

Collocata nell'Alta Valle del Tevere, attraversata dallo stesso Tevere e dal torrente Reggia, si presenta

con un caratteristico centro storico circondato dalle bellissime mura medioevali. Ricca di bellezze da

scoprire, dal Palazzo Comunale con le sue decorazioni del XVII secolo, alla Chiesa di San Francesco o

la Chiesa - Museo di Santa Croce, o ancora uno dei monumenti più importanti della cittadina è la

Rocca, una superba fortezza medioevale da sempre simbolo di Umbertide.

Al termine trasferimento ad Assisi

pranzo e tempo libero nella città di San Francesco. Sicuramente le rievocazioni della Natività saranno

le protagoniste tra le vie del centro e tra i negozi e le nicchie potrete ammirare i famosi e meravigliosi

presepi. Tanti mercatini di Natale con prodotti tipici e prodotti artigianali. 

Al termine delle attività rientro a Roma, arrivo previsto in serata.

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   
Viaggio in pullman A/R

Pernottamento in Hotel**** vicino Arezzo

Trattamento mezza pensione con bevande incluse

Gran Cenone e veglione di fine anno
Pranzo di Capodanno 
Visita guidata di Montepulciano

Visita guidata di Cortona

Visita guidata di Pisa

Visita guidata di Umbertide

Parcheggi

Auricolari wifi

Ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma

Accompagnatore Play Viaggi Club

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Tassa di soggiorno da pagare in loco (se prevista dal Comune).

Mance € 6 a persona

Iscrizione nominativa €15 (valida un anno solare) per i non iscritti

Tutto ciò che non è indicato nella “quota include”. 

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo

responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via

Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell’acconto fino a 21 giorni prima della

partenza, nessuna penale; da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della

partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio; da

4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota totale del viaggio.

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno

sconto di €2). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE
ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 

Mattina partenza e arrivo a Monteriggioni. Visita libera del borgo che resta uno dei più famosi rimasto

ancora intatto, con delle mura costellate da 14 torri (viene anche ricordato nella Divina Commedia).

Pranzo di Capodanno presso l'Azienda Agricola “Il Ciliegio” a Monteriggioni,  che ci aprira’ le sue porte

per permetterci di visitare il podere. Saremo così accolti da uno dei titolari, il quale potra’ raccontarci

la storia e il lavoro della tenuta, con i suoi vigneti e il museo degli attrezzi d’epoca, fino a condurci alle

cantine. Non manchera’ nella vostra visita aperitivo a base di spumante  e la possibilita’ di acquistare

prodotti tipici.

Al pomeriggio spostamento a Casole D'Elsa per una visita libera del piccolo e grazioso borgo.

Possibilità di assistere al famoso presepe (se confermato in base all'organizzazione del comune e

dalle disposizioni governative).

Al termine delle attività rientro in hotel, cena e pernottamento.

SABATO 1 GENNAIOSABATO 1 GENNAIOSABATO 1 GENNAIO


