Pistoia capitale della cultura 2017
Volterra & San Gimignano
"Alla scoperta di una città poco conosciuta, ma che ha giustamente meritato il riconoscimento dovutole,
per proseguire in Val d’Era e Val d’Elsa alla ricerca delle mille ed una Toscana”

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA

Particolare di Pistoia

3 giorni / 2 notti
Dal 06 al 08 Ottobre 2017

€ 280

per persona

LA QUOTA COMPRENDE
 Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
 Servizio cortesia a bordo
 Sistemazione in hotel 3*S a Poggibonsi nelle camere riservate
 Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell' ultimo
 Bevande incluse ai pasti (acqua minerale + vino locale)
 Pranzo a San Gimignano il 3° giorno
 Visite guidate per tutto il tour
 Escursioni come da programma
 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
 Tour guide system per tutto l' itinerario
 Polizza Medico No Stop
 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 20/09/2017
LA QUOTA NON COMPRENDE




Polizza annullamento viaggio facoltativa dopo il 20/09/2017 € 15 per persona
Pasti e bevande non menzionati
Ingressi a musei e/o siti storici; Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
ROMA - PISTOIA - POGGIBONSI
Appuntamento con i partecipanti in luogo e ora da convenire, sistemazione in Autopullman G/T e
partenza. Sosta lungo la percorrenza per il light lunch libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Pistoia
e visita della città, con il suo monumentale centro storico, ricco di capolavori artistici. Con una
piacevole passeggiata raggiungeremo la Chiesa di Sant’Andrea che custodisce il Pergamo, capolavoro di
Giovanni Pisano e l’Ospedale del Ceppo con il portico di Michelozzo ed il bellissimo fregio robbiano.
Raggiungeremo poi la spettacolare Piazza del Duomo su cui si affacciano la Cattedrale di San Zeno, con lo
splendido Dossale di San Jacopo, capolavoro dell’arte orafa gotica, il Battistero ed il maestoso Palazzo
Comunale. Proseguimento per Poggibonsi, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento
VOLTERRA
Prima colazione in hotel e partenza per Volterra, dove la storia ha lasciato il suo segno di
continuità dal periodo etrusco fino all’800, ma che trova la sua massima espressione nel periodo
medievale, che permette di gustare l’atmosfera di un’antica repubblica dell’età comunale. Una
passeggiata nel centro storico ci condurrà a Piazza dei Priori, su cui si affaccia l’omonimo Palazzo, eretto nel
1200 ed ancora sede dell’attuale Municipio. Alle sue spalle si trova il Duomo romanico, che custodisce numerosi
e notevoli capolavori d’arte scultorea e pittorica. Proseguiremo poi verso il Quadrivio Boncompagni, con
l’omonima Casa-Torre, e raggiungeremo la Fortezza, una delle più formidabili piazzeforti militari rinascimentali.
Light lunch libero in una delle numerose osterie, magari con un tagliere di formaggi e salumi locali. Possibilità di
visita facoltativa, del Museo Guarnacci, che custodisce capolavori quali il Sarcofago degli Sposi e la
famosissima Ombra della sera. Tempo a disposizione per curiosare nelle innumerevoli botteghe specializzate
nella lavorazione dell’alabastro, lavorazione per cui Volterra è famosa in tutto il mondo. Rientro in hotel per cena e
pernottamento
SAN GIMIGNANO- ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per San Gimignano, la “città delle cento torri” e proprio le
ultime quattordici sopravvissute, costituiscono uno degli aspetti più caratteristici dello skyline,
ancora svettanti al di sopra della cinta muraria. La città è cristallizzata nel suo passato, nel quale
sembra ancora vivere, per regalare grandi emozioni. Raggiungeremo Piazza della Cisterna e Piazza del Duomo,
su cui si affaccia il Palazzo del Podestà, con la Torre dei Rognosi e le altre maestose Torri Chigi e Salvucci.
Visiteremo la Collegiata, che custodisce opere di numerosi grandi artisti medievali, ma il gioiello è la famosa
Cappella di S.Fina, con lo splendido ciclo di affreschi del Ghirlandaio. Proseguiremo sulla suggestiva Via
S.Matteo con la Chiesa di S.Bartolo e la casa-torre Pesciolini. Pranzo in ristorante, dove potremo gustare
specialità locali e la famosissima vernaccia. Proseguimento per il rientro a Roma.

Informazioni Utili
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 60
HOTEL
Hotel 3*S a Poggibonsi dotato di tutti i comfort, in posizione strategica per l' effettuazione dell' itinerario

AUTOPULLMAN G/T
Autopullman G/T dotato di tutti i confort.

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. 3) Nel caso di mancato raggi.to di min.35
partecipanti, la Dirotta da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 4) L'attuale Legislazione Italiana se
prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

