
Seguici su: 

 

Il nostro obbiettivo? 

…felicità nella tua vacanza! 

MONTEPULCIANO E PIENZA 
A chi desidera vivere un’esperienza unica, immerso in una ambientazione da 

fiaba, in uno dei luoghi più belli al mondo! 

 1° GIORNO: Ritrovo dei Signori Partecipanti in orari da stabilire e partenza da: sede: Saugo Bus Operator, (saranno 

possibili partenze da altre località, garantite con un numero minimo di partecipanti) via autostrada verso la Toscana. 

Pranzo in ristorante riservato. All’arrivo a Montepulciano, il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata della 

cittadina. Partendo dalla parte bassa della città, all'esterno delle mura, si trovano la Chiesa di Sant'Agnese, la 

Fortezza medicea del Sangallo e la trecentesca porta di Gracciano. Nel centro storico è collocata la Colonna del 

Marzocco, la chiesetta di San Bernardo e il Palazzo Avignonesi. Seguono altri palazzi rinascimentali fino ad arrivare 

al Palazzo Bucelli nel cui basamento sono murate numerose urne cinerarie e varie pietre e iscrizioni etrusche e latine. 

Montepulciano è famosa anche per il vino nobile di Montepulciano, affacciandosi per ammirare le piane sottostanti al 

paese è possibile scorgere le coltivazioni a vigneti peculiarità di questa zona del senese. Trasferimento in Hotel, per 

la cena e il pernottamento.  

 

2° GIORNO: Prima colazione in Hotel. Partenza per Pienza all’arrivo, la mattinata sarà dedicata alla visita guidata di 

questa città immersa in un'atmosfera incantata, ha una storia che sembra piuttosto una favola. Da vedere la famosa 

Piazza Pio II, rinascimentale, dove sono la Cattedrale, il Palazzo Piccolomini, il Palazzo Comunale, Palazzo Borgia, 

e la stupenda passeggiata lungo le mura da cui si abbraccia in un solo sguardo tutta la vallata che da qui ha come 

sfondo il Monte Amiata. Al termine della visita, pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio, partenza per il viaggio 

di rientro ai luoghi di provenienza, previsto in serata. 

APRILE 10-11 / 2021 – 2 Giorni / 1 Notte 

SERVIZI INCLUSI: Viaggio in pullman GT – Sistemazione in hotel 3* - Tassa di soggiorno (come al momento in 
vigore) – Pensione completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo del 2° giorno - Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua) 
- guida locale professionista (2 mezze giornate) – Auricolari – Assistenza agenzia – Assicurazione medica Europ 
Assistance. 
SERVIZI NON INCLUSI: Eventuali ingressi a musei e monumenti – i supplementi singola – Mance ed extra di 
carattere personale – tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi inclusi”. 
 

QUOTA ADULTO - € 250 

RAGAZZI 3–12 ANNI – SU RICHIESTA 

SUPP. CAMERA SINGOLA: € 35,00 SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA 
 

ISCRIZIONI: Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto, fino ad esaurimento 

posti versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, il saldo 30 giorni prima della partenza.  

 

 “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L. 38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed  alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi 
all’estero” Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi Alfabeto via Zamenhof, 801 – Vicenza Licenza n. PROV_VI 0261585 del 11/02/15 polizza Ass. Europ assistance n. 9302663 

Regolamento e condizioni da contratto di vendita ALFABETO VIAGGI Fondo di garanzia viaggi srl www.garanziaviaggi.it certificato n A/326. 1244/6 

PER INFORMAZIONI: 

Saugo Bus Operator  

Tel. 0445 361033 – gruppi@saugobus.it  


