MARTEDÌ: Roma – Chianciano (2 ORE)
Arrivo dei sigg. partecipanti con volo S7 a Roma alle 14.40 . Accoglienza della nostra assistente.
Trasferimento in pullman GT per Chianciano e sistemazione nelle camere riservate presso
l’Alexander Hotel. Cocktail di benvenuto. Presentazione del to
e riservate presso l’Alexander Hotel. Cocktail di benvenuto. Presentazione del tour. Cena e
pernottamento.

Cattedrale di Siena

Palazzo municipale di Montepulciano

MERCOLEDÌ: Siena - Montepulciano
Prima colazione in hotel e trasferimento a Siena con il suo centro storico, visita del
Duomo con le sue opere d’arte di Nicola Pisano, Donatello, Michelangelo, il Bernini e
tanti altri straordinari artisti. Spettacolare la Cripta, una discesa nel mondo del colore
vi condurrà nelle viscere della Cattedrale, in quella che comunemente viene denominata
“Cripta”, una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi vent’anni. Light
Lunch in Piazza del Campo.
Trasferimento a Montepulciano, famosa per il vino a cui dà il nome, sorge su un colle a
600 metri sul livello del mare: da quest’altezza è facile perdersi con lo sguardo tra le
verdi colline toscane. Visita della cantina, degustazioni dei vini.
Visita guidata nel centro storico. Rientro in hotel per la cena. Pernottamento.
GIOVEDÌ: Arezzo - Valdichiana Outlet
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Arezzo. La città ha origini antichissime
dimostra il ritrovamento di strumenti di pietra e del cosiddetto Uomo dell'Olmo del
Paleolitico. Della Arretium etrusca si hanno tracce già dal IX sec. a.C. e fu una della più
importanti della Toscana. Visiteremo la Basilica di San Francesco è la chiesa più famosa
della città. Al suo interno conserva il ciclo di affreschi della Leggenda della Vera Croce
di Piero della Francesca, capolavoro rinascimentale di inestimabile valore.

Trasferimento per il pranzo al Ristorante La Giostra . Pomeriggio shopping in un fornitissimo al Valdichiana
Outlet . Rientro in hotel per la cena. Pernottamento

Città della Pieve

Basilica di S Francesco - Assisi

VENERDÌ: Città della Pieve – Assisi
Prima colazione in hotel, trasferimento a Città della Pieve, piccolo borgo umbro, patria di uno dei più
importanti pittori del Rinascimento italiano: Pietro Vannucci detto “Il Perugino”, maestro di Raffaello.
Visiteremo La Chiesa di Santa Maria dei Bianchi, questa chiesa conserva l’affresco raffigurante
"L'adorazione dei Magi". Si visiterà la Cattedrale, il palazzo della Corgna, l'oratorio di San
Bartolomeo.
Pranzo presso la Taverna del Perugino e trasferimento ad Assisi, Visita della città e della Basilica
di S.Francesco. Città di origine Romana ne sono testimonianza numerosi monumenti come la
facciata del Tempio di Minerva, l’Anfiteatro, le Mura, il Foro. Il più illustre dei suoi cittadini San
Francesco nacque nel 1182 e viene proclamato santo nel 1228. Un luogo di grande spiritualità.
Trasferimento per cena alla Taverna dell'orso Trasferimento in aeroporto a Perugia e volo diretto
per Catania (Sicilia). Pernottamento
SABATO: Catania

Piazza Duomo Catania

Anfiteatro romano - Catania

Prima colazione in hotel,. Visita guidata del centro storico di Catania e dei luoghi più
caratteristici della città, quali Piazza Duomo, il Mercato del Pesce “Pescheria” ,
Monastero dei Benedettini, Via Etnea, Piazza Stesicoro con l’anfiteatro Romano e il
Giardino Bellini. Vi sarà, inoltre, la possibilità di visitare il Palazzo Biscari. Pranzo in un
ristorante di cucina tipica Corte dei Biscari o Catania Ruffiana Trasferimento a
Sant’Alessio siculo pressoElihotel 4 stelle . Cena e pernottamento.

Sant’Alessio siculo

Sant’Alessio siculo

9 GIUGNO DOMENICA: S. Alessio mare
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad attività balneare con servizio sdraio ed
ombrellone di fronte l’hotel alle pendici del Castello di Sant’Alessio, in un luogo di eccezionale
bellezza naturalistica. Pensione completa in hotel. Pernottamento.
10 GIUGNO LUNEDI : S. Alessio mare
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad attività balneare. Pensione completa in hotel.
Pernottamento.
11 GIUGNO MARTEDI : Partenza
Colazione in hotel. Rilascio delle camere. Trasferimento a Catania Fine dei nostri servizi
L'itinerario del Tour "Sicilia Umbria e Toscana"può subire variazioni per ragioni tecniche operative ed è
modificabile in base alle esigenze del cliente.
PARTENZA OGNI MARTEDÌ

Partenza con minimo 20 persone
Quota pp in camera doppia €970,00

La quota comprende:
● Nostro addetto di accoglienza
● Trasferimenti aeroporto - hotel- aeroporto
● Volo interno Perugia Catania
● Pullman Gran Turismo per tutta la durata del tour
● Cocktail di benvenuto in hotel
● Sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle e 4 stelle
● Trattamento di pensione come da programma
● Pranzo nei ristoranti previsti dal programma
● Degustazioni se previste
● Guida autorizzata per le escursioni
● Assicurazione infortuni e medico no stop

La quota non comprende:
● Voli (disponibili su richiesta per gruppi precostituiti)
● Ingressi a musei e/o visite
● Servizi di facchinaggio
● Tassa di soggiorno
● Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
Contatti Elena Koulakova 3383906137 – Email:elena@sicilyintours.it

