
 

Siena-Certaldo-San Gimignano-Monteriggioni-Montepulciano 
Dal 8 al 10 Aprile 2023 – 3 giorni in bus 

 
8 APRILE sabato: SEDE-SIENA 
Incontro dei Sigg. Partecipanti in luoghi e orari da definirsi (mattina). Sistemazione in Bus G.T. e partenza via autostrada con soste 
di ristoro lungo il percorso. 
Arrivo a Siena (o località limitrofe), sistemazione in hotel/e pranzo ristorante. Pomeriggio: visita libera di Siena, che ci accoglierà 
con la magica bellezza dei suoi monumenti: Piazza del Campo, il Palazzo Pubblico, la Torre del Mangia, la Fonte Gaia, il Duomo 
ecc. Rientro in hotel, cena in ristorante, pernottamento. 
09 APRILE-domenica Pasqua): SIENA-CERTALDO-SAN GIMIGNANO-MONTERIGGIONI 
Prima colazione in hotel. Mattina visita di Certaldo, suggestivo borgo dove la vita si é fermata al tempo di Giovanni Boccaccio, il 
suo più illustre cittadino. Successiva visita di San Gimignano, detta la New York del Medioevo, per il suo ardito Skyline di oltre 70 
torri, di cui oggi ne rimangono “solo” 14. Al termine della visita, pranzo in ristorante. 
Pomeriggio, visita guidata di Monteriggioni, meraviglia e stupore: questi erano i sentimenti che il viaggiatore medievale provava 
alla vista delle torri di Monteriggioni, sentimenti che ben traspaiono nelle parole dello stesso Dante Alighieri (Inferno, Canto 
XXXI): “[…] come sulla cerchia tonda / Monteriggioni di torri si corona / così ‘n la proda che ‘l pozzo circonda / torreggiavan di 
mezza la persona / li orribili giganti […]” Potrete conoscere l’origine e la storia di Monteriggioni le cui mura, a distanza di secoli, 
colpiscono ancora la fantasia e l’immaginario del moderno viaggiatore. Rientro in hotel, cena in ristorante, pernottamento. 
10 APRILE lunedì pasquetta: SIENA-MONTEPULCIANO-SEDE 
Prima colazione in hotel e partenza. In mattinata visita di Montepulciano, patria del Poliziano, “la perla del 500” abbellita da 
grandi architetti come Sangallo, Michelozzo, Sansovino. La Piazza Grande a Montepulciano 
è il cuore della città dove ogni giorno si incrociano turisti e gente del posto. Quest’area, resa armoniosa nel ‘400 da Michelozzo, è 
costituita da molti edifici prestigiosi come il trecentesco Palazzo comunale, che ricorda nella torre e nel coronamento merlato il 
Palazzo della Signoria di Firenze, il palazzo Contucci, cominciato nel 1519 da Antonio da Sangallo il Vecchio e concluso da 
Baldassarre Peruzzi, e il palazzo Nobili-Tarugi. Accanto a quest’ultimo palazzo vi è la struttura tipicamente trecentesca del Palazzo 
del Capitano del Popolo in laterizio, di fronte alla quale è situato il pozzo dè Grifi e dei Leoni dalle eleganti forme rinascimentali. 
Chiude in bellezza il lato sud della piazza la grande facciata incompiuta del Duomo.  
Pranzo in ristorante a Sarteano. Pomeriggio, partenza per il rientro in sede con soste di ristoro lungo il percorso autostradale. 
Arrivo previsto in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     € 370,00-SOCI TEMPO LIBERO € 320,00 
Supplemento per la camera singola     €  60,00 
Riduzione bambini 2/12 anni in 3-4° letto    sconto 15% 
La quota comprende:  
Viaggio intero percorso in bus G.T., 
Sistemazione in hotel 4 stelle. in camere doppie con servizi privati; 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 3° giorno; 
Bevande ai pasti in misura di ¼ vino e ½ acqua minerale p.p./pasto; Visite guidate come da programma; 
NS assistenza; pedaggi autostradali, parcheggi, IVA. 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno (1,50 € ca. a notte, a persona direttamente in hotel), ingressi, mance, facchinaggi, 
extra di ogni genere e quanto non menzionato in programma.- Documenti: Carta d'identità valida. 
Penalità di annullamento: Entro 60 gg. dalla data partenza penale del 10% - da 59 a 30 gg. dalla data di partenza penale del 25% - 
da 29 a 3 gg. dalla data di partenza penale del 50% - successivamente  penale del 100% - **(giorni lavorativi) ** - come da ns. 
catalogo 2023-Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti da ns volontà.* La quota è stata calcolata per un minimo 
di 20 partecipanti.- per usufruire della quota soci, bisogna registrarsi a Tempo Libero €10,00- con assicurazione € 15 anno solare. 


