
SIENA E SAN GIMIGNANO
PROGRAMMA DI VIAGGIO

SABATO 01 APRILE 2023
Partenza dai luoghi convenuti alla volta di Siena (499 km). Arrivo e visita del centro storico: la città
rappresenta uno dei più affascinanti esempi di architettura e arte medievale in Italia. Piazza del Campo,
resa celeberrima in quanto sede storica del conosciutissimo Palio (la corsa a Cavallo ove si sfidano le
contrade della città) dominata dell'imponente Torre del Mangia, realizzata tra il 1325 ed il 1348, l'attiguo
Palazzo pubblico, antica sede dell'oligarchia senese, la Fonte Gaia, opera di Jacopo della Quercia, la
Loggia della Mercanzia, edificata nel XV secolo, il Duomo, dedicato a S.Maria Assunta, capolavoro
dello stile Romanico, San Domenico etc. Si proseguirà poi con il Palazzo Pubblico, la caratteristica
Torre del Mangia, il Palazzo Piccolomini, Santa Maria dei Servi e lo splendido Duomo. Concluderemo la
nostra visita di Siena con la visita del superbo pavimento del Duomo di Siena (recentemente reso
visitabile a pubblico), il più bello…, grande e magnifico… che mai fusse stato fatto.”
Così Giorgio Vasari definì il pavimento della Cattedrale di Siena, frutto di un programma che si è
realizzato attraverso i secoli, a partire dal Trecento fino all’Ottocento.(ingresso a pagamento in loco ca
15€) Al termine un po' di tempo libero per fare qualche acquisto. Sistemazione in hotel 3 stelle centrale.
Cena in hotel e passeggiata serale per le vie del centro storico Senese.

DOMENICA 02 APRILE 2023
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di San Gimignano (47 km). Arrivo ed incontro con la guida
per la visita di questa superba cittadina. Il borgo (dichiarato città patrimonio mondiale e culturale
dell'Unesco) è uno scrigno di opere d'arte: piazza della Cisterna, palazzo del Podestà, la collegiata,
palazzo del Comune, il museo archeologico, il museo d'arte sacra e la chiesa di Sant' Agostino.
Imperdibile è anche il Duomo in stile romanico, come anche il Palazzo del Popolo è il suo corrispettivo
civico. Al termine della visita tempo libero per lo shopping in enoteche che propongono ottimi vini delle
colline toscane. Pranzo in ristorante con menù tipico per assaggiare le prelibatezze della cucina
toscana. Nel primo pomeriggio partenza in bus per il rientro verso il luoghi di origine con arrivo previsto
in serata.

N.b. Per motivi operativi l’ordine delle visite può subire variazioni senza alcun preavviso. Non ne verrà
comunque alterato il contenuto essenziale.

LUOGHI DI PARTENZA:
Domodossola: Autostazione, alle ore 05.00
Piedimulera: Centro Calzaturiero alle ore 05.10
Gravellona Toce: Rotonda Ipercoop alle ore 05.30
Arona: Paruzzaro parcheggio Autoarona alle 06,00
Suno: Centro Commerciale Risparmione alle ore 06.10
Vergiate:/ Gallarate / Busto Arsizio: orario da comunicare
Partenza da Verbania, Omegna, Castelletto Ticino: navetta con supplemento € 20,00 a pp**
Partenza da Gattinara, Romagnano, Borgoticino, Varallo P, Grignasco, Novara, Cameri, Galliate,
Bellinzago: navetta con supp € 25,00 pp**
Partenza da: Borgosesia, Cassano Magnago, Castellanza, Legnano: navetta con supp € 30,00 pp**
navetta per minimo 2 persone

QUOTA PER PERSONA € 239,00
Supplemento camera singola € 35,00

La quota comprende:
- viaggio in bus G.T.  con accompagnatore
- n.1 notte in hotel 4 stelle vicinanze centro Siena
- Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno
- bevande ai pasti (¼ di vino e ½ di acqua a persona)



La quota non comprende:
 - Quota di iscrizione obbligatoria comprensiva di assicurazione medica annullamento: € 21,00
 - Le mance, gli ingressi a siti e musei tutto quanto non espressamente indicato

Il nostro hotel a Siena (per nome hotel chiedere in agenzia):
L'Albergo a 3 stelle, vi accoglie vicino alla Stazione degli Autobus di Siena e offre camere interamente
rinnovate in stile neoclassico. Al mattino, gusterete la colazione giornaliera a buffet.
Nelle sistemazioni troverete aria condizionata, TV satellitare e bagno privato completo di vasca o
doccia. Alcune si affacciano sul centro della città, altre sul parco dello stadio di calcio.
Hotel occupa un edificio di 3 piani del 19° secolo, privo di ascensore. Alloggiando presso la struttura
potrete inoltre richiedere informazioni turistiche e di viaggio al cordiale staff.
. Valutazione media recensioni 8,4 su una scala da 1 a 10

Pagamenti:
Acconto pari a € 100,00 all’atto della prenotazione
Saldo del viaggio entro il 01 marzo 2023

Penali di annullamento:
Fino a 31 giorni prima della partenza € 100,00 pari all’acconto versato
Da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza penale di 160,00 euro
Da 14 giorni al giorno della partenza penale totale oltre a quota di iscrizione

Informativa completa per il presente pacchetto viaggio disponibile su richiesta e/o visionabile su sito
www.girodviaggi.it
Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi
Domodossola (vb) – Via Briona 24 tel 0324.46563 info@girodviaggi.it
Momo (NO) – Via Magistrini 8/10 – tel 0321990007 christian@girodviaggi.it
Verbania (VB) – Via XXV aprile 40- tel 0323407766 verbania@girodviaggi.it
Momo (no)- Via Magistrini 8/10 – c/o Conad tel 0321.990007 christian@girodviaggi.it
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