
LAST MINUTE TOUR
tutti i viaggi che vuoi

LUCCA, SIENA E MONTEPULCIANO

Data di partenza: 29 dicembre – 1 gennaio 2019

Programma

1°  Giorno:  Partenza   –  Lucca   –   Siena
Sistemazione  su  pullman  Gran  Turismo  ed  inizio  del  viaggio
verso Lucca famosa per i suoi monumenti storici come le sue
Mura. Arrivo in mattinata, incontro con la guida e inizio della
visita guidata  a piedi  della  città.  Pranzo e pomeriggio  libero.
Durante il periodo delle feste natalizie offre numerose iniziative
che interessano diversi angoli della città. Nel tardo pomeriggio
partenza  per  Siena.  Sistemazione  in  hotel,  cena  e

pernottamento.

2° Giorno: Siena Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita guidata della città. Siena è situata
nel cuore della Toscana e circondata da colline ed è una delle città medievali più belle d’Italia. Si visiteranno:
Piazza del Campo su cui si affacciano il  Palazzo Pubblico la Torre del Mangia, si  prosegue tra I vicoli  fino ad
arrivare al Duomo ed al Battistero. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per approfondire la visita della
città e, nel periodo natalizio, il Mercatino di Natale. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: Siena – Montepulciano – Val d’Orcia – Siena Prima colazione in hotel. Partenza per Montepulciano.
Arrivo e incontro con la guida per la visita guidata di questa cittadina medievale di rara bellezza arroccata sulla
cima di un colle. Non dimenticate di assaggiare il famoso Vino Nobile di Montepulciano, un rosso famoso in tutto
il mondo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per la Val d’Orcia. Arrivo a San Quirico d’Orcia, incontro
con la guida e inizio della visita guidata della cittadina. Per la sua posizione sopraelevata, offre viste mozzafiato
sui  paesaggi  tipici  della  Val  d’Orcia.  Al  termine della  visita  trasferimento  a  Pienza.  Visita  guidata  di  questo
incantevole borgo conosciuto come la città “ideale” del Rinascimento. Rientro in hotel. Veglione di Capodanno in
hotel e pernottamento.

4° Giorno: Siena – Castellina in Chianti – Radda in Chianti – Rientro  Prima colazione in hotel. Partenza per
Castellina in Chianti e visita guidata. Le origini di questa cittadina risalgono al periodo etrusco. Al termine della
visita pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Radda di Chianti e visita guidata di questo piccolo comune che
conserva delle splendide radici medievali. Nel tardo pomeriggio partenza con arrivo in serata nelle località di
partenza.

Quota  di partecipazione €  550

Supplemento singola €  117

Riduzione bambini 2/12 anni               €   30

Bambini 0/2 anni gratuiti 

Nessuna riduzione 3° letto adulti



La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel  3 /  4 stelle  in città o nelle
vicinanze, pasti come da programma con bevande incluse ½ acqua e ¼ vino, cenone di capodanno in hotel, visite
guidate come da programma, assicurazione medico bagaglio, accompagnatore

La quota non comprende: facchinaggio, tassa di soggiorno ove previsto da pagare in hotel, mance ed extra in
genere,  i  pasti non inclusi,  gli  ingressi  ove previsti,  escursioni  facoltative,  assicurazione annullamento,  tutto
quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

Modalità di pagamento:
Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’atto dell’iscrizione con assegno non trasferibile intestato a
Uvet Retail  Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno 1 mese  prima della partenza  E’ inoltre possibile
effettuare i  pagamenti con bonifico bancario. In questo caso i riferimenti bancari per il versamento, saranno
forniti all’atto dell’iscrizione.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Sede Ugaf - Via Olivero 40-Torino
Martedì e Giovedì
09.00-13.00/14.00-17.00
Tel. 011 0065413 – Fax 011.0065416
ugaf@lastminutetour.com

Ref Lara Mirci

LAST MINUTE TOUR SRL
Corso Duca Degli Abruzzi,53/E
10129 Torino
Tel +39 011 7803327
torino.duca@lastminutetour.com
Fax +39 011 4121771


