
 
propone in collaborazione con   Prontobus Turismo- PESCARA 

 

SIENA- MONTEPULCIANO-PIENZA -LA VERNA 

29/31 OTTOBRE 
 

 

 

 
 

PROGRAMMA 

 
1° giorno: SIENA Raduno dei Sigg. partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman GT e partenza 

alla volta della Toscana. Pranzo libero. Arrivo a Siena e visita guidata: la medievale Piazza del Campo, cuore della 

città, famosa per il Palio dell’Assunta ed un tempo luogo di ritrovo per l’intera cittadinanza che vi giungeva per 

assistere agli spettacoli ed alle giostre medievali; il Palazzo Pubblico, oggi sede del comune, la Torre del Mangia, 

che offre una vista panoramica sulla città con i suoi 87 metri di altezza; le Logge del Papa e Palazzo Piccolomini, oggi 

sede dell’archivio di Stato, entrambi rappresentativi dell’architettura rinascimentale a Siena. In serata 

trasferimento in hotel. Cena e pernottamento presso hotel :  La Buca di Michelangelo a Caprese Michelangelo. 

  

2° giorno: MONTEPULCIANO - PIENZA Dopo la prima colazione partenza per Montepulciano, splendida cittadina 

medievale di rara bellezza, un borgo unico con eleganti palazzi rinascimentali, antiche chiese, splendide piazze e 

piccoli angoli nascosti. Visita guidata del centro storico: S. Agnese, Porta al Prato, Sant’Agostino, San Biagio. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio proseguimento per Pienza, graziosa cittadina di impronta rinascimentale, famosa anche per 



il suo rinomato formaggio pecorino. Visita guidata del centro storico: il suggestivo duomo, il Palazzo Piccolomini, 

Piazza Pio II, Corso Rossellino .Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento . 

  

 3° giorno: SANTUARIO LA VERNA Dopo la prima colazione partenza per La Verna, il più famoso dei conventi del 

Casentino e uno dei luoghi più rilevanti del francescanesimo. La fondazione di un primo nucleo eremitico risale alla 

presenza sul luogo di San Francesco che nella primavera del 1213 incontrò il Conte Orlando di Chiusi della Verna, il 

quale, colpito dalla sua predicazione, volle fargli dono del Monte della Verna che successivamente divenne luogo 

di numerosi e prolungati periodi di ritiro. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo 

previsto in serata. 

  

 

Quota individuale di partecipazione riservate ai soci 
Minimo 40  pax  € 270,00 p.p. 
Minimo 35 pax  € 285,00 p.p. 
Minimo 30  pax  € 300,00 p.p. 

Supplemento singola su richiesta a seconda della disponibilità  
 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  
▪ Pullman GT da Pescara a seguito del gruppo per tutto il tour e le viste in programma 
▪ Autista con vitto e alloggio a nostro carico 
▪ Iva, tasse e Check-Point 
▪ Sistemazione in camere doppie in albergo diffuso a Caprese Michelangelo. 

Tutti i pasti come da programma, bevande incluse ai pasti  
▪ Guida-accompagnatore in loco, come da programma 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
▪ Eventuali tasse di soggiorno, da regolarsi in loco all’arrivo nella struttura , ingressi  ,auricolari per servizio 

whisper, mance, servizi serali ,facchinaggio, e  tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota 
comprende”  

 

PRENOTAZIONI CON VERSAMENTO DELLA QUOTA DI €.100,00 IN ACCONTO ENTRO E 

NON OLTRE IL   23 SETTEMBRE  , SALDO ENTRO IL  15 OTTOBRE  a mezzo bonifico 

bancario intestato a INTERCRAL ABRUZZO ASD (IT34O0501803200000011746427).  

PER INFORMAZIONI TELEFONARE a Anselmo Di Marco, cell.3386952721-  Patrizia Ciccarelli  

cell.3482102022 -Luciano Tordone cell.3398629124, nei giorni di lunedì e mercoledi - dalle 16,00 

alle  19,00. 

Organizzazione Tecnica – Prontobus Turismo – Pescara – tel. 085 8676523  
  

 
 
 


