
Arezzo, il Chianti
& Navigazione sul Lago Trasimeno

  

“Un week end fra arte,  enologia e paesaggi di rara bellezza, per un fine settimana di relax fra i
sapori e gli umori di una terra forte e preziosa"

 

Quota per persona

€ 295
La Quota Comprende

 Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio con servizio cortesia a bordo
 Sistemazione in hotel 4 stelle ad Arezzo nelle camere riservate  
 Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell' ultimo
 Bevande incluse ai pasti (acqua mineral. + vino locale)
 Ingresso e visita guidata alla Badia a Coltibuono
 Degustazione di Vini alla Badia a Coltibuono
 Navigazione sul lago Trasimeno
 Escursioni come da programma
 Visite Guidate come da programma
 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
 Polizza medico/bagaglio
 * POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA PER PRENOTAZIONI FINO AL 15/10/'16   La Quota non Comprende
 Polizza annullamento viaggio obbligatoria dopo il 15/10/'16 € 25 per persona; 
 Eventuale City Tax; Ingressi a musei e/o siti storici escluso quelli elencati nel “la quota comprende” 
 Extra di natura personale e  tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

L' Italia Da Scoprire…

Ponte Ognissanti
Dal 30 Ottobre al 01 Novembre 2016 (3 giorni / 2 notti)

Supplementi e riduzioni: Supplemento camera  Singola €  50,00;  Riduzione 3°  letto  adulto  €  10,00;
Riduzione 3° letto bambini 0/11 anni non compiuti € 15,00



Itinerario di  Viaggio
1° giorno:      ROMA – AREZZO
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luogo e ora da convenire, sistemazione in autopullman G/T e partenza - Arrivo ad
Arezzo e inizio della visita guidata della città - La prima sosta sarà alla  Basilica di San Domenico, per ammirare  il
Crocifisso ligneo di Cimabue ed un affresco di Lazzaro Vasari, bisnonno del più famoso Giorgio - Poco distante sorge
la  Cattedrale edificata  nel  XIII  secolo  e  che custodisce  il  sepolcro  di  Papa Gregorio  X,  le  splendide vetrate  di
Guglielmo Marcillat e la Maria Maddalena di Piero della Francesca - Scenderemo poi nella grandiosa Piazza Grande,
passando prima davanti alla  casa natale di Francesco Petrarca, vero palinsesto storico ed architettonico e dove si
respira il passato con le absidi della Pieve di Santa Maria, il Palazzo del Tribunale, il Palazzo delle Logge che ospita
sotto il suo porticato antiche botteghe ed ottimi ristoranti - La piazza è il cuore della città e rivive il fasto dei secoli
passati durante la  Giostra del Saracino - La città ha conosciuto una fama internazionale pure come palcoscenico
naturale di un famoso film: gli angoli più suggestivi della sua zona monumentale sono stati il set cinematografico di
alcune scene del film di Roberto Benigni “La vita è Bella”, vincitore nel 1999 di 3 premi Oscar - Tempo a disposizione
per il pranzo libero nelle numerose osterie e vinoteche che offrono taglieri di salumi e formaggi locali o gustosi piatti
della tradizione - Nel pomeriggio proseguimento della visita con la Basilica di San Francesco del XII secolo, famosa in
tutto il mondo per il famoso ciclo de " La leggenda della Vera Croce", capolavoro indiscusso di Piero della Francesca
e che si può "sbirciare" a distanza - Resto del pomeriggio alla scoperta dei luoghi più nascosti della città - Arrivo in
hotel e sistemazione nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

2° giorno : BADIA A COLTIBUONO - RADDA IN CHIANTI
Prima colazione in hotel e partenza - Dal  Valdarno scenderemo verso  il Chianti - La prima sosta sarà alla  Badia a
Coltibuono traversando  un  paesaggio  che,  in  pacata  successione,  passa  quasi  inavvertitamente  da  agricolo  a
forestale - Il complesso abbaziale edificato nella forma attuale verso la seconda metà del XII secolo e l’imponenza
della  Torre campanaria  sembra  alludere  a  funzioni  difensive  più  che  religiose  -  Visita  guidata  e  degustazione
accompagnata da di vino locale -   Nel pomeriggio ci immergeremo nel paesaggio agricolo del Chianti, ricco di filari
alberati, terrazzamenti e muretti a secco, alternati a vigneti ed uliveti -  Grazie a questa complessità il suo valore
estetico   è conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo - Sosta a  Radda,  il centro più popolato ed importante del
territorio  e  che  conserva  gelosamente  il  suo  originale  aspetto  medievale  -  Una  passeggiata  attraverso  le  sue
stradine, ci condurrà al Palazzo del Podestà, esempio di architetture minore fiorentina del rinascimento - Rientro in
hotel per la cena e pernottamento.

3° giorno: NAVIGAZIONE SUL LAGO TRASIMENO - ROMA
Prima colazione in  hotel  –  Con un percorso  di  grande interesse  naturalistico  raggiungeremo  il  piccolo  borgo
di Tuoro, famoso per la battaglia tra Annibale ed il console Caio Flaminio, avvenuta nel 217 a.C. e che si risolse in un
vero e proprio massacro delle truppe romane  – Sosteremo lungo il lago  dove potremo ammirare  il Campo del
Sole, luogo di grande suggestione creato da noti  scultori  contemporanei  che hanno creato ognuno la propria
interpretazione della colonna – Ci imbarcheremo per la navigazione verso  l’Isola Maggiore -  Una passeggiata ci
condurrà alla scoperta di antiche chiese e di luoghi naturalistici di grande interesse – Parleremo di San Francesco e
del pizzo Irlanda e poi  rientreremo con il traghetto  a Castiglione del Lago - Pranzo libero nelle numerose osterie e
localini che offrono gustosi piatti della tradizione lacustre - Nel pomeriggio tempo a disposizione per ammirare le
numerose botteghe locali oppure per visitare gli  interni del castello - Nel pomeriggio   partenza per il  rientro a
Roma

Prestige Tour Srl - Via Amsterdam, 112 - 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 raggiungimento di
min.30  partecipanti,  la  DIROTTA DA NOI  si  riserva  la  possibilità  di  rivalutare  la  quota  o  annullare  il  viaggio.  4) L'attuale  Legislazione
Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.


