WEEK END ENOGASTRONOMICO TRA SAPORI E CULTURA

Dal 10 al 11 Ottobre 2020: Cortona, Lucignano, San Sepolcro,
Pranzo in castello di Sorci , Anghiari

Hotel **** nel cuore del Valdarno e Pranzo Toscano nel caratteristico Castello
di Sorci + 2 Giorni di visite guidate
Partenza in Pullman: Piazza Don Bosco ore 07.15 - Piazzale dei Partigiani ore 07.35
Sabato 10 Ottobre: Roma / Cortona / Lucignano
● Mattina partenza da Roma in pullman e arrivo a Cortona e inzio della visita guidata. Cortona è una piccola e
affasciante città della Valdichiana, cinta da mura Etrusche e Romane ma nel suo cuore urbano scorre forte degli
affascinanti esempo di architettura medioevale.
● Pranzo libero a Cortona, verrà suggerito un ristorante o si potrà pranzare liberamente tra i suoi bellissimi vicoli
● Partenza per Lucignano, e visita guidata del famoso borgo a forma circolare, considerato uno dei borghi più belli
d’Italia.
● Arrivo in Hotel **** e assegnazione delle camere.
● Cena tipica in hotel e intrattenimento seral
Domenica 11 Ottobre: San Sepolcro / Pranzo al famoso Castello dei sorci / Anghiari / Roma
● Mattina colazione in hotel e partenza per San Sepolcro con visita guidata. ll centro storico è delimitato da una
parte notevole delle antiche mura di fortificazione e, addentrandosi fino a Piazza Torre di Berta, si può apprezzare
lo schema di disposizione delle vie che conducono a quello che un tempo era il cuore della vita cittadina.
L’atmosfera e l’architettura hanno resistito allo scorrere dei secoli è rimasta intatta
● Pranzo tipico presso il caratteristico Castello dei Sorci, un’esperienza unica ed immersiva della cultura
storica e culinare locale
● Dopo pranzo partenza per Anghiari e visita guidata .Con il suo caratteristico borgo protetto da imponenti mura
duecentesche, conserva intatti l' atmosfera ed il fascino delle piccole città medievali.
Passeggiando per le strette vie del borgo si respira quasi un' aria d' altri tempi ed i ritmi frenetici ai quali siamo
abituati appaiono dopo poco quasi un ricordo lontano.
● Al termine delle attività partenza per Roma che sarà previsto in serata.
La quota comprende: pullman a/r, soggiorno in Hotel 4*, 1 giorno di pensione completa ( cena e colazione in Hotel , Pranzo al
castello dei Sorci , visita guidata di Cortona, Lucignano, Anghiari, San Sepolcro, auricolari, accompagnatore Play Viaggi Club. La
quota non comprende: tassa di soggiorno locale, mance € 4 (da saldare sul pullman), Solo per i non iscritti a PLay Viaggi Club:
Tessera d’iscrizione 2020 nominativa € 15 (valida 12 mesi) ingressi a musei/monumenti e siti archeologici fuori programma, tutto
quanto non indicato nella “quota comprende”. Supplemento camera singola: € 25 a notte
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 8 giorni prima della partenza
penale del 30% della quota totale del viaggio; da 7 a 4 giorni prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 3 giorni prima della 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

Tel. 06/21117951, WhatsApp 3921432731, email soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo: via Cesare Baronio 54/B

