Dal 18 al 24 Luglio 2022 ( 7 giorni - 6 notti )
Lo stupendo paesaggio della Val D’Orcia

LE DOLCI COLLINE SENESI E I BORGHI PIU’ AMATI DELLA TOSCANA

Quota di partecipazione per persona

€ 800
Offerta in Prenota Prima

Prenota fino al 10 Giugno avrai uno sconto di € 50
( fino ad esaurimento posti in offerta )

€

750

FORMULA TUTTOBUS
• Pensione completa
• Escursioni in loco in Bus e relax
• Assistenza Nostra Accompagnatrice in partenza da Bari

( aggiornato al 11/5/2022 )

Il Borgo di Montepulciano

La quota di partecipazione è di € 750 p.p. (scontata in prenota prima ) e comprende:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il viaggio in Pullman Gran Turismo;
6 pernottamenti in Hotel 4****stelle ubicato in centro a Chianciano Terme;
6 colazioni servita a Buffet assistito;
6 cene in Hotel;
5 pranzi in Hotel:
Le bevande ai pasti ( 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale );

Il servizio guida locale come da programma;
Le radioguide per tutto il Tour;
Assicurazione medico - bagaglio e contro i rischi pandemici;
Assicurazione annullamento viaggio a tutela del cliente in caso di rinuncia;
Assistenza Nostra Accompagnatrice/ore Griecotours

Hai bisogno del servizio navetta ?
Cerchi un parcheggio per la tua auto per raggiungere il luogo di incontro (nessun problema, con un
piccolo supplemento ti aiutiamo noi a trovare la soluzione )

CINQUE VANTAGGI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA DI VALORE:
ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E COMPETENZA GUIDE
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio del territorio toscano. In aggiunta l’Assistenza della Nostra
Accompagnatrice in partenza da Bari sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio.
ALLA SCOPERTA DEI BORGHI PIÙ CARATTERISTICI
Accanto ai borghi toscani più famosi e conosciuti come Montepulciano, Pienza e Montalcino abbiamo affiancato la visita ai borghi meno battuti dal turismo di massa,
ancora più caratteristici e veri, come Bagno Vignoni, Chiusi, l'Abbazia di Sant'Antimo e molto altro. Non dimentichiamo anche la visita alla splendida Siena.
MIX PERFETTO TRA ESCURSIONI E RELAX
Le tante escursioni da città e borghi della Toscana sono intervallate da momenti di rilassamento come il Pomeriggio di relax alle piscine Termali Theila e il pomeriggio libero dedica ad ulteriore relax alle Terme o relax utilizzando la piscina all’ultimo piano in Hotel o per attività nelle vicinanze, il tutto suggerito dall'accompagnatrice, che vi aiuterà a scegliere dandovi tante idee.
SCELTA HOTEL
Abbiamo scelto un hotel 4**** e la strutture si trova in una posizione di privilegio, proprio in Piazza Italia, la piazza principale di Chianciano Terme. In pieno centro
e perfetto per lo shopping o le passeggiate serali o nei momenti liberi da escursioni e visite.
RADIOGUIDE PER TUTTO IL TOUR COMPRESE
Per evitare l'obbligo di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione e i racconti, abbiamo inserito le radioguide nel nostro pacchetto e
senza ulteriori costi. In questo modo potrete godervi la visita senza ressa e con grande comodità. Le radioguide verranno consegnate all'inizio del viaggio e ritirate

Organizzazione Tecnica:
GRIECOTOURS T.O. SPECIALIZZATO IN VIAGGI DI GRUPPO
Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta
Tel. 080 3344199 - email: gruppi@griecotours.it
Sito internet: www. griecotours.it

Dal 18 al 24 Luglio 2022
1°Giorno: Lunedì 18/7 ( Bari/Chianciano T./ Montepulciano - Km 600 )
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti
alle ore 05:00 a Bari (Largo 2° Giugno /Supermercato Famila),
alle ore 05:30 a Molfetta (Via Bettino Craxi),
alle ore 06:00 ad Andria (Casello autostradale Andria/Barletta).
Sistemazione in Pullman GT e partenza per Chianciano Terme.
Arrivo e pranzo in Hotel.
Nel pomeriggio dopo la sistemazione alberghiera incontro con la nostra guida locale
partenza per Montepulciano: contesa nei secoli da Siena e Firenze per la sua eccellente
posizione geografica, la città ha sempre occupato un ruolo di grande rilievo che le ha
restituito un patrimonio architettonico straordinario firmato da grandi artisti come Sangallo e Michelozzo. Di antica e lunga storia, la città visse il suo periodo di massimo splendore tra gli inizi del Quattrocento e la metà del Cinquecento, periodo segnato da una fioritura artistica d’eccellenza. È luogo di produzione del noto Vino Nobile.
Rientro in Hotel 4****stelle.
Cena e pernottamento.

2°Giorno: Martedì 19/7 ( Pienza / Castiglione sul Lago )
Prima colazione in Hotel.
In mattinata partenza per la visita 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 i piccolo borgo medievale di Corsignano
divenne un centro rinascimentale di notevole importanza. Ancora oggi splendidi palazzi
dal gusto raffinato, insieme alla Cattedrale dell’Assunta, segnano l’architettura della città.
Rientro e pranzo in Hotel.
Nel pomeriggio trasferimento a Castiglione del Lago, uno dei borghi più belli d’Italia,
sul Lago Trasimeno, passeggiata lungolago e del centro storico.
Rientro in Hotel 4****stelle.
Cena e pernottamento.

3°Giorno: Mercoledì 20/7 (Bagno Vignoni /San Quirico d’Orcia - Relax )
Prima colazione in Hotel.
In mattinata partenza per la visita di Bagno Vignoni, incantevole borgo della Val d’Orcia,
tra i più originali della Toscana, famoso per la curiosa piazza costituita da una grande
vasca termale, le cui acque erano già conosciute, in tempi antichi, per i loro benefici.
Proseguimento a San Quirico d’Orcia e visita guidata di uno dei borghi medievali meglio conservati del territorio senese.
All’interno delle sue mura di fortificazione, ancora intatte, sono custoditi dei veri e propri
gioielli come la Collegiata, Palazzo Chigi e gli Horti Leonini.
Rientro e pranzo in Hotel.
Pomeriggio di relax alle piscine Termali Theila ( www.piscinetermalitheia.it) oppure alle
terme sensoriali (ingresso a pagamento sul posto - vedi box sotto )
Rientro in Hotel 4****stelle.
Cena e pernottamento.

4°Giorno: Giovedì 21/7 (Abbazia Monte Oliveto Maggiore / Chiusi )
Prima colazione.
In mattinata incontro con la nostra guida e trasferimento in Bus a Monte Oliveto MagLa quota di partecipazione è di € 750 p.p. (scontata in prenota prima ) e comprende:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il viaggio in Pullman Gran Turismo;
6 pernottamenti in Hotel 4****stelle ubicato in centro a Chianciano Terme;
6 colazioni servita a Buffet assistito;
6 cene in Hotel;
5 pranzi in Hotel:
Le bevande ai pasti ( 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale );

Il servizio guida locale come da programma;
Le radioguide per tutto il Tour;
Assicurazione medico - bagaglio e contro i rischi pandemici;
Assicurazione annullamento viaggio a tutela del cliente in caso di rinuncia;
Assistenza Nostra Accompagnatrice/ore Griecotours

( 7 giorni - 6 notti )

giore, 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 e si trova
immersa nel paesaggio delle crete senesi.
Rientro e pranzo in Hotel.
Nel pomeriggio visita guidata di Chiusi, antica città etrusca, le cui origini risalgono alla
fine del II millennio a.C. conosciuta tra le altre cose per i suoi sotterranei e per il Lago.
Rientro in Hotel 4****stelle.
Cena e pernottamento.

5°Giorno: Venerdì 22/ 7 ( Siena )
Prima colazione.
In mattinata partenza per Siena, luogo ricco di storia, arte e tradizioni.
Incontro con la guida locale e visita della città, tra le piccole stradi-ne tortuose e ricche di
negozi che sfociano nella famosa Piazza del Campo, scenario del famoso Palio.
Si potranno visitare il Palazzo Pubblico, la Torre del Mangia, il Palazzo Sansedoni e il
Museo Civico di Siena.
Pranzo libero.
Pomeriggio libero a disposizione per vivere liberamente la città di Siena.
Rientro in Hotel 4****stelle.
Cena e pernottamento.

6°Giorno: Sabato 23/7 ( Abbazia di Sant'Antimo e Montalcino - Relax)
Prima colazione in Hotel.
In mattinata incontro con la nostra guida e trasferimento all’Abbazia di Sant’Antimo.
L’edificio, immerso in un paesaggio naturale mozzafiato, è un eccezionale esempio di arte
romanica in Toscana.
Proseguimento per Montalcino, il paese si presenta come una cittadella fortificata cinta
da un perimetro murario di quattro km e sei porte d’accesso: tra chiese, torri ed edifici
medievali, spicca la maestosa rocca, costruita a partire dal 1361, ultimo baluardo della
Repubblica di Siena. A Montalcino si produce il Brunello, uno dei migliori vini rossi del
mondo.
Rientro e pranzo in Hotel.
Pomeriggio libero a disposizione dei clienti per relax alla piscina all’ultimo piano
dell’Hotel incluso nel prezzo o per attività nelle vicinanze. (L'accompagnatrice vi darà
una serie di idee per aiutarvi a scegliere, nel caso ne aveste bisogno)
Rientro in Hotel 4****stelle.
Cena e pernottamento.

7°Giorno: Domenica 24/ 7 (Chianciano Terme / Bari )
Prima colazione.
Mattinata libera a disposizione
Possibilità di utilizzare il trenino "Chianciano Express", il giro dura 45 minuti e si può
stare sempre a bordo sentendo la storia di Chianciano e delle cose che si vedono passando
oppure si può scendere nel centro storico e risalire dopo 45 minuti.
(www.chiancianoexpress.it).
Pranzo in Hotel.
Pomeriggio partenza per il rientro in sede.
L’arrivo è previsto in serata.
INFORMAZIONI UTILI
Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta.
Supplemento camera singola € 120,00
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.
Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, nonché
tipologie di cibo assolutamente indesiderate (esempio: pesce).
Qualsiasi comunicazione tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione.

La quota non comprende:
Gli ingressi ai monumenti , il pranzo del 5° giorno a Siena, la tassa di soggiorno ( € 1 a notte p.p.),
eventuali adeguamenti carburante, che saranno conteggiati, vista la situazione internazionale,
circa 30 giorni prima della partenza.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Questi aumenti eventuali verranno comunicati prima del saldo finale della quota viaggio.

Ingresso escluso dalla quota obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore:
Ingresso pomeriggio Piscine Termali Theia 3 ore (Listino € 21 - Tariffa a noi riservata € 16)
kit spa (telo-accappatoio non incluso) – da portare costume, ciabattine e cuffietta (obbligatoria)
In caso di necessità è possibile richiedere l’occorrente alla reception:
kit spa (telo-accappatoio) euro 8,5 – ciabattine 3 euro – cuffietta 2,5 euro
Terme Sensoriali
ingresso Terme Sensoriali listino euro 45 – tariffa a voi riservata euro 36 persona
kit spa (telo-accappatoio incluso) – da portare costume, ciabattine e cuffietta (obbligatoria)
In caso di necessità è possibile richiedere l’occorrente alla reception:
ciabattine 3 euro – cuffietta 2,5 euro

I clienti sono tenuti a comunicare eventuali patologie che potrebbero manifestarsi durante il tour,
in modo che gli accompagnatori e gli organizzatori siano in grado di intervenire in modo più puntuale e
preciso in caso del verificarsi delle stesse.

Penali per rinuncia al viaggio:
il 30% della quota dalla data di iscrizione al viaggio fino 35 giorni prima della partenza.
100/ della quota dal 30° giorno fino al giorno prima della partenza.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA:
Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza per oltre 30 motivi insorti dopo la
prenotazione ( escluso le malattie preesistenti e croniche e con una franchigia del 15%).
I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione
Acconto da versare al momento della prenotazione € 300 - il saldo 35 giorni prima della partenza.

Soggiorneremo a Chianciano Terme c/o GRAND HOTEL EXECELSIOR - 4****stelle (www.grandhotelexcelsior.it)
L’hotel sorge in una posizione di privilegio su Piazza Italia, la piazza principale di Chianciano Terme, nel cuore verde della Toscana, godendo
di una vista panoramica di eccellenza che si estende sino alle vallate della vicina Umbria.
L’hotel dispone di 72 camere, suddivise per tipologia e caratteristiche in: Doppia uso Singola, Basic per il nostro gruppo
Ristorante: offre una scelta di piatti , preparati con cura e raffinatezza, tipici della tradizione culinaria Toscana.
Il menù si compone di antipasto/primo/secondo con contorno caldo ed una boule d’insalata al centro del tavolo, frutta o dolce.

