
CAPODANNO VAL DI CHIANA -  VALTIBERINA - VAL D’ORCIA  

€  750,00   
   

Formula:  TUTTO  BUS  
Partenza:  30/12/2020  
Durata:     5 giorni/ 4 notti  
 
Punti di Raccolta: Barletta/Andria, Molfetta, Bari  
 
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti  
di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)  

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:   
(Viaggio effettuato con un MASSIMO DI 30 PERSONE) 
 
1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo da 54 posti; 
2. 4 pernottamenti in Hotel 4****stelle ( 15 minuti a piedi dal centro );    
3. 4 colazioni a buffet;  
4. 3 cene in Hotel; 
5. IL CENONE DI FINE ANNO ( organizzato secondo le regole Covid) 
6. le bevande ai pasti  (½ di acqua minerale + ¼ di vino );  
7. Il pranzo in ristorante a San Sepolcro il 1° Gennaio 2021;  
8. Servizio guida mezza giornata a Castiglion Fiorentino;  
9. Servizio guida intera giornata ad Arezzo; 
10. Servizio guida intera giornata Anghiari/Monterchi/San Sepolcro;  
11. Servizio guida intera giornata in Val d’Orcia; 
12. Servizio guida mezza giornata a Cortona;  
13. Le Radioguide per le visite indicate; 
14. Garanzia Tranquillità Totale Griecotours (incluso la protezione Covid);  
15. L’Assistenza della nostra Accompagnatrice per tutto il Tour; 

Dal 30/12/2020 al  03/01/2021 ( 5 giorni / 4 notti )  

PROMOZIONE PRENOTA PRESTO:  
 Esclusivo Sconto di € 50,00 a coppia se prenoti fino al 31 Ottobre ( posti in promozione LIMITATI,  solo per le prime 7 coppie)   

I VANTAGGI DELLA NOSTRA PROPOSTA: 
 
GARANZIA TRANQUILLITÀ TOTALE GRIECOTOURS  (INCLUSA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E PROTEZIONE COVID): 
Solo noi inseriamo nel pacchetto la nostra speciale "Garanzia Tranquillità Totale GriecoTours", che comprende la possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza per 
oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione. Inoltre visto il periodo storico abbiamo inserito la protezione Covid all'interno dell'assicurazione stessa.  
(vedi box presente sulla proposta)  
 
NUMERO MAX 30 PERSONE: 
Vista la situazione attuale abbiamo deciso di limitare il numero dei partecipanti a un massimo di 30. In questo modo riusciremo,  a garantire tempistiche migliori, maggiore qualità e a  rispet-
tare in ogni ambito il distanziamento sociale. Gruppi più piccoli per dare maggiore valore e sicurezza.  
 
ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E COMPETENZA GUIDE: 
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio di questa parte di regione. In aggiunta l’Assistenza della Nostra Accompagnatrice 
in partenza da Bari, sempre attenta ad ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio. 
 
RADIOGUIDE COMPRESE PER L'INTERO TOUR: 
Per evitare di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione, abbiamo inserito le radioguide nel nostro pacchetto e senza ulteriori costi. In questo modo potrete 
godervi la visita  con grande comodità. Le radioguide verranno consegnate all'inizio del viaggio e ritirate alla fine. 
 
HOTEL 4**** STELLE CON MOLTI VANTAGGI: 
L'Hotel che abbiamo scelto per questo tour si trova a Castiglion Fiorentino. La struttura ha una media di voti molto alta su tutti i siti di prenotazione hotel e garantisce ottima qualità, sia dal 
punto vista delle camere, sia per la posizione a 15 minuti a piedi dal centro del paese. Inoltre la posizione dell'hotel ci permette di sviluppare il nostro itinerario percorrendo pochi chilometri  
in modo da concentrarci sulle visite.  
 
ITINERARIO VARIO E COMPLETO: 
L'itinerario e le visite sono state studiate con cura, in base al periodo, per farvi conoscere al meglio le 3 valli ( Val Tiberina, Val D' Orcia e Val di Chiana) e i borghi più belli di questa zona 
della Toscana. Un itinerario che unisce la parte culturale delle destinazioni alla parte puramente estetica, che ha fatto conoscere la Toscana in tutto il mondo.  

 
 



1°Giorno:  30/12/2020:  (BARI / CASTIGLION FIORENTINO - Km 600) 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti ore 06:00 a Bari (Largo 2° Giugno ), alle ore 
06:45 a Molfetta (Via Bettino Craxi ), alle ore 07:15 a Barletta/Andria (casello 
autostradale). Sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza per la Tosca-
na. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio, arrivo a CASTIGLION FIO-
RENTINO e visita guidata del paese: la svettante Tor re del Cassero cinta 
da mura medievali, i suoi monumenti e le sue chiese, il Sistema Museale ricco 
di opere d’arte di ogni epoca, le feste e le tradizioni, ma anche il paesaggio 
della campagna, la Val di Chiana e la Val di Chio. 
Al termine trasferimento in Hotel 4****stelle a Castiglion Fiorentino, sistema-
zione nelle camere riservate.  Cena e pernottamento.  
 
2°Giorno: 31/12/2020  ( AREZZO )  
Prima colazione. In mattinata trasferimento ad AREZZO incontro con la no-
stra guida per l’intera giornata di visita della città. Inizieremo con la Cattedrale 
dei Santi Pietro e Donato, di grande rilievo La Maddalena di Piero della 
Francesca, le vetrate cinquecentesche di Guillaume de Marcillat, la cappella 
settecentesca della Madonna del Conforto, la Pieve di S. Maria, conserva nel 
suo interno un bel Polittico di Piero Lorenzetti (1320), si prosegue per Piazza 
Grande, una delle più belle piazze d’Italia, suggestivo scenario del film “ La 
vita è bella” di Roberto Benigni.  
Pausa per il pranzo libero nella zona pedonale del centro storico.  
Nel pomeriggio si termina la visita visitando la Chiesa di S. Francesco dove si 
trova uno dei capolavori della pittura di Piero della Francesca, ovvero il ciclo 
della Leggenda della Vera Croce all’interno della Cappella Bacci  (ingresso € 
10), si entra massimo 9 persone per volta.  Tempo libero.  
Rientro in hotel in tempo utile per prepararsi al CENONE DI FINE ANNO.  
(organizzato a seconda delle regole Covid in vigore al momento).                 
Pernottamento.  
 
3°Giorno: 01/01/2021 ( MONTERCHI / ANGHIARI / SAN SEPOLCRO )  
Prima colazione. In tarda mattinata partenza per MONTERCHI, visiteremo 
con la nostra guida una delle opere più conosciute di Piero della Francesca 
ovvero il celebre affresco della Madonna del Parto (ingresso € 5).  

Subito dopo ci sposteremo ad ANGHIARI (che dista soli 5 km), per scoprire  
questo centro medievale che è Bandiera Arancione del Touring Club, nonché 
uno dei Borghi più belli d’Italia e città slow.  
Trasferimento a San Sepolcro e pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio visita guidata di SAN SEPOLCRO, visiteremo la Cattedrale di 
San Giovanni Evangelista, di grande r ilievo il celebre Volto Santo, croci-
fisso ligneo di dimensioni monumentali datato tra l’ VIII ed il IX sec. Visita 
del Museo Civico ( ingresso € 8,50 - se incluso mostra Bansky € 13,00  ) dove si 
trovano le opere più importanti della produzione pittorica di Piero della Fran-
cesca, ovvero il S. Giuliano, il S. Ludovico, la splendida Resurrezione recente-
mente restaurata ed il Polittico della Misericordia.  
Al termine rientro in hotel a Castiglion Fiorentino. Cena e pernottamento.  
 
4°Giorno:  02/01/2021  ( MONTE OLIVETO MAGGIORE / PIENZA)  
Prima colazione. In mattinata trasferimento a MONTE OLIVETO MAGGIORE, 
che ha l’aspetto dei grandi complessi benedettini, ospita nel suo Chiostro 
Grande uno straordinario ciclo di affreschi eseguiti dal Sodoma e da Luca 
Signorelli. Proseguimento per  Pienza.   
Arrivo e pausa per il pranzo libero in centro storico.  
Nel pomeriggio visita guidata di PIENZA, la sua storia è fortemente connessa 
con quella di Enea Silvio Piccolomini, nato a Corsignano nel 1405 e diventato 
Papa col nome di Pio II nel 1458… e in meno di quattro anni il piccolo borgo 
medievale di Corsignano divenne un centro rinascimentale di notevole impor-
tanza. Ancora oggi splendidi palazzi dal gusto raffinato, insieme alla Cattedra-
le dell’Assunta, segnano l’architettura della città.  
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 

5°Giorno:  03/01/2021 ( CORTONA / LUOGHI DI ORIGINE)  
Prima colazione.  In mattinata trasferimento e visita guidata di CORTONA, 
città che fu importante capoluogo etrusco; racchiusa dentro le mura perimetrali 
medievali l’antico borgo tutto in pietra serena fatto di piccole strade e ripidi 
vicoli. In piazza della Repubblica si trovano due eccelsi palazzi il Palazzo 
Comunale e quello del Capitano del Popolo. In Piazza Signorelli si trova il 
museo diocesano con opere di Luca Signorelli e del Beato Angelico (ingresso € 3)  

Pausa per il pranzo libero in centro.  
Ore 14:15 partenza per il rientro a casa. L’arrivo in sede è previsto in serata. 
 
    
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio.  
L’arrivo in sede è previsto in serata.  
 
 

La quota di partecipazione è di  € 750,00 p.p. e comprende:  
(Viaggio effettuato con un MASSIMO DI 30 PERSONE) 
 
   

1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo da 54 posti; 
2. 4 pernottamenti in Hotel 4 stelle ( 15 minuti a piedi dal centro );   
3. 4 colazioni a buffet;  
4. 3 cene in Hotel; 
5. IL CENONE DI FINE ANNO ( organizzato a seconda delle regole Covid );  
6. le bevande ai pasti  (½ di acqua minerale + ¼ di vino );  
7. Il pranzo in ristorante a San Sepolcro il 1° Gennaio 2021;  
8. Servizio guida mezza giornata a Castiglion Fiorentino;  
9. Servizio guida intera giornata ad Arezzo; 
10. Servizio guida intera giornata Anghiari/Monterchi/San Sepolcro;  
11. Servizio guida intera giornata  Monte Oliveto Maggiore/Pienza;  
12. Servizio guida mezza giornata a Cortona;  
13. Le Radioguide per le visite indicate; 
14. Garanzia Tranquillità Totale Griecotours (incluso la protezione Covid);  

15. L’Assistenza della nostra Accompagnatrice per tutto il Tour; 
 
 

La  quota non comprende: 
Gli ingressi € 23,50, i pranzi,  tutto quanto non espressamente indicato alla  voce  “ la 
quota comprende”.  Supplemento camera singola € 150.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Penali per rinuncia al viaggio: 
30%   della quota di partecipazione  dalla data di iscrizione al viaggio fino 31 giorni prima della partenza. 
100% della quota di partecipazione dal 30° giorno fino al giorno prima della partenza. 

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

Acconto € 225,00  per persona  all’atto dell’iscrizione al viaggio. 
Il pagamento del saldo 30 giorni prima della partenza. 

GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS  ( incluso protezione Covid ) 
( solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele 
 
SONO COMPRESE IN TUTTI I NOSTRI VIAGGI:  
 
Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza 
Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, 
tutti indicati nel documento esplicativo (escluso motivi per malattie preesistenti e/o croniche). 
 
Cancellazione garantita se l’Assicurato risulta positivo al COVID 19. 
 
Garanzia di Forza Maggiore ( Rimborso per spese sostenute )  
In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini, problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità 
del luogo di destinazione è previsto un RIMBORSO per cancellazione, allungamento o interruzione del 
viaggio. 
 
Garanzia di Fallimento dei Fornitori   ( Rimborso per spese sostenute  ) 
 
Copertura assistenza medica e sanitaria durante il viaggio in Italia € 100.000,00 
 
Spese di rimpatrio/trasporto sanitario di feriti o malati…….. illimitato. 

L’Hotel dove soggiorneremo categoria 4****stelle 
Nasce il 14 Agosto 1970, nel cuore verde della Toscana, e da allora viene ininterrottamente 
gestito dalla famiglia Felci.  
Trasformato in un ambiente totalmente nuovo, moderno e dinamico, ha mantenuto comun-
que il suo stile elegante e accogliente, grazie alla qualità dei materiali, alle rifiniture di 
pregio e all’accuratezza dei particolari.  
Già varcata la porta di ingresso si ha la piacevole sensazione di entrare in un luogo dove 
potersi concedere finalmente un po’ di relax, come entrando in casa propria, vista la caratte-
ristica di familiarità con cui si presenta. 
Il nostro staff si prende cura del cliente con attenzione e professionalità sin dal primo mo-
mento e per tutta la durata del soggiorno. Sempre a disposizione per fornire informazioni di 
carattere pratico oppure fornendo consigli e suggerimenti per godersi al meglio il soggiorno 
nelle nostre località. La sua posizione lo rende un’ottima meta per poter raggiungere, in poco 
tempo, alcune tra le più belle città d’arte d’Italia. La struttura offre wifi veloce e gratuito in 
tutte le stanze e una comoda postazione internet per gli ospiti. 
 
 
 

NOTA BENE:  
Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare che stiamo 
vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazioni. L’itinerario definitivo 
verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza. Noi faremo di tutto per rispettare appieno il 
programma di viaggio indicato, e comunque nel caso di modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre 
proposta e inserita un'alternativa di valore.  

Dal  30/12/2020  al   03/01/2021    ( 5 giorni /4 notti  )    


