
 

 

Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza direzione Monteriggioni.

Arrivo e visita libera del borgo circondato da una cinta muraria di 14 torri (citato anche nella Divina Commedia).

Nel periodo di dicembre sarà ancora più emozionante visitare il piccolo borgo con i suoi mercatini tipici e a

tema natalizio.

Pranzo (incluso) in agriturismo “Il Ciliegio” (Monteriggioni)  che ci aprirà le sue porte per permetterci di visitare il

podere. Saremo accolti da uno dei titolari, il quale ci racconterà la storia ed il lavoro nella tenuta, con i suoi

vigneti e il museo degli attrezzi d’epoca, fino a condurci alle cantine.

Al termine trasferimento a Colle Val D'Elsa per una passeggiata libera. 

Al termine delle attività spostamento in Hotel a Poggibonsi.

Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

DAL 4 AL 5 DICEMBRE 2021DAL 4 AL 5 DICEMBRE 2021DAL 4 AL 5 DICEMBRE 2021
COLLE VAL D'ELSA E IL MERCATO STORICO DI SIENACOLLE VAL D'ELSA E IL MERCATO STORICO DI SIENACOLLE VAL D'ELSA E IL MERCATO STORICO DI SIENA

   
   

SABATO 4 DICEMBRESABATO 4 DICEMBRESABATO 4 DICEMBRE

   DOMENICA 5 DICEMBREDOMENICA 5 DICEMBREDOMENICA 5 DICEMBRE         
Colazione in hotel e partenza per Siena. Visita guidata della famosa Piazza del Campo, simbolo della città. La

sua particolare formazione è solo uno dei motivi per cui l'UNESCO identifica Siena come l'esempio perfetto ed

ideale di una città medievale

L’evento del mercato ha fini celebrativi ed evocativi dell’antica tradizione del Mercato delle merci che si svolgeva

anticamente nel Campo. 

Il “mercato grande” in piazza verrà allestito seguendo le indicazioni che fornirono ad inizio Trecento le autorità

comunali in merito all’allineamento dei banchi, con la distinzione tra due grandi aree di vendita, quella

alimentare e quella artigianale, e il raggruppamento al loro interno per tipologie merceologiche.

Al termine delle attività rientro a Roma.

MONTERIGGIONI - COLLE VAL D'ELSA - POGGIBONSI - SIENAMONTERIGGIONI - COLLE VAL D'ELSA - POGGIBONSI - SIENAMONTERIGGIONI - COLLE VAL D'ELSA - POGGIBONSI - SIENA

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   
Pullman GT A/R.

Pranzo completo presso Agriturismo Il Ciliegio.

Pernottamento in hotel 4*

trattamento mezza pensione bevande incluse

Visita guidata di Siena.

Ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma.

Auricolari Wi-Fi.

Accompagnatore Play Viaggi Club.

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Mance € 3 a persona (da saldare durante la prenotazione).

Ingressi a musei e/o siti archeologici non menzionati.

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

Tutto ciò non 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 

158€158€158€   
   10€ DI SCONTO10€ DI SCONTO10€ DI SCONTO

SE PRENOTISE PRENOTISE PRENOTI
ONLINEONLINEONLINE


