IPA SEZIONE ITALIANA
VII DELEGAZIONE TOSCANA
C.L. TOSCANA EST
53047 SARTEANO (SI)

40° Anniversario dalla Fondazione
Comitato Locale
Ipa Toscana Est

L’anno del giubileo
nel cuore dell’italia
Chianciano Terme
23 – 29 Maggio 2016

Per informazioni e/o prenotazioni in Italiano rivolgersi a
Per informazioni e/o prenotazioni in Inglese/Francese/Tedesco rivolgersi a
Ufficio Prenotazioni IPA – AL CENTRO DEL MONDO SRL
Tel 0039 / 0578 /62003 - 60465
Fax 0039 / 0578 / 62563
Email sabrina@alcentrodelmondo.it
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“L’ANNO DEL GIUBILEO NEL CUORE DELL’ITALIA”
7 giorni/6 notti

1. giorno - Lunedì 23 Maggio 2016
ARRIVO A CHIANCIANO TERME
Arrivo a Chianciano Terme, sistemazione in hotel, cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2. giorno – Martedì 24 Maggio 2016
SIENA - SANGIMIGNANO
Prima colazione in hotel. In mattinata, percorrendo le strade attraverso le colline alle quali il caratteristico
colore deve il suo nome, vi recherete a Siena, una delle più belle città medievali d’Italia. Passeggerete nel
centro storico della città, davanti al Duomo e in Piazza del Campo, teatro due volte l’anno del famoso Palio.
Pranzo in ristorante.
Quindi proseguimento per San Gimignano, conosciuta anche come “la Manhattan Toscana” per le sue molte
torri dal colore bruno, una delle tappe obbligate lungo la Via Francigena.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3. giorno – Mercoledì 25 Maggio 2016
ROMA – CITTA’ DEL VATICANO
Prima colazione in hotel. Oggi vi recherete a ROMA, la capitale d’Italia nota come la citta’ eterna. Possibilita’
di assistere all’Angelus di Papa Francesco in Piazza San Pietro.
Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Al termine visita della citta’.
In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4. giorno – Giovedì 26 Maggio 2016
AREZZO -CORTONA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione alla città di AREZZO e CORTONA
Sosta ad Arezzo per una passeggiata nel magnifico centro storico.
Pranzo in ristorante
Pomeriggio proseguimento per Cortona, set del film “Under the Tuscan Sun”. Passeggerete tra i vicoli
medievali e rimarrete estasiati dagli scorci panoramici che si aprono tra le antiche mura cittadine sulla rigogliosa
terra toscana.
In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
5. giorno – Venerdì 27 Maggio 2016
ASSISI - LAGO TRASIMENO
Prima colazione in hotel. Oggi vi recherete in mattinata ad Assisi, la città dove nacque San Francesco.
Rimarrete stupefatti dai panorami verdeggianti che attorniano il borgo immerso in una inspiegabile aurea di
pace e serenità. Visiterete Santa Maria degli Angeli e la Porziuncola, per poi salire nella città alta e visitare, in
rispettoso silenzio, la Basilica di San Francesco.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio sosta per una passeggiata in uno dei paesini tipici che si affacciano sullo specchio del Lago
Trasimeno.
In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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6. giorno – Sabato 28 Maggio 2016
PIENZA – BAGNO VIGNONI – CHIANCIANO TERME
Prima colazione in Hotel, quindi partenza per Pienza, piccola cittadina incastonata nella meravigliosa Val
d’Orcia che dette i natali a Papa Pio II Il Piccolomini. Proseguimento per Bagno Vignoni, suggestivo borgo
noto nel mondo per le sorgenti termali che sgorgano nel centro del paese. Sicuramente non potrete rinunciare
ad un rilassante pediluvio nella calda acqua termale.
Rientro in hotel per il pranzo
Pomeriggio a disposizione per visite di interesse individuale nella cittadina termale di Chianciano Terme:
consigliamo una visita all’importante Museo Archeologico o una pausa relax alle Piscine Termali Theia.
SERATA DEI SALUTI con cena e musica.
Pernottamento in hotel.
7. giorno – Domenica 29 Maggio 2016
PARTENZA da Chianciano Terme
Prima colazione in hotel. Partenza per le località di provenienza.
Fine dei nostri servizi.
Quota di partecipazione a persona con sistemazione in camera doppia:

EURO 530,00

La quota di partecipazione comprende:
- Bus a disposizione come da programma;
- Sistemazione in buoni hotel 3 stelle in Chianciano Terme;
- Tutti i pasti come da programma, dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno della
partenza;
- Bevande incluse ai pasti;
- Accompagnatore per 5 intere giornate;
- Guide come descritte in programma;
- Serata dei saluti con cena a buffet ed intrattenimento.
La quota di partecipazione non comprende:
- Ingressi, mance e quanto non indicato alla voce la quota comprende
-

Supplemento camera singola per tutto il soggiorno € 70,00 a persona
Riduzione per gruppi che dispongono di proprio bus € 50,00 a persona
Supplemento sistemazione in Hotel 4 stelle € 60,00 a persona (S.S. + € 15,00)

Acconto per conferma prenotazione € 160,00 a persona
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al programma, mantenendo invariata la qualità dei
servizi offerti.
Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
In caso di annullamento saranno applicate le penali come da regolamento del tour operator.
ORGANIZZAZIONE TECNICA

Via delle Rose, 1 - Chianciano Terme (SI)
Tel +39 0578 62561 Fax +39 0578 62597
info@tuscanytourincoming.com
www.tuscanytourincoming.com

