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               CHIANCIANO E LA TOSCANA 
CAPODANNO  2022 

MONTEPULCIANO – PIENZA – MONTALCINO  
 

 30/12/21 al 02/01/2022 
(4 giorni / 3 notti) 

 
30/12 Partenza al mattino ore 7 ,00 da Pesaro Via Togliatti e da Fano ore 7,15 e arrivo per pranzo in Hotel 

3***S a Chianciano Terme. Pomeriggio visita del centro storico di Montepulciano, affascinante città 
medievale perfettamente conservato con il suo Duomo, la cinta muraria e le terme romane, città del 
vino. Rientro per cena, musica con strumenti musicali. 

 
31/12  Mattino visita guidata di Pienza antica città papale con facciate in travertino, chiese chiostri e palazzi 

signorili. E’ oggi rinomata per la gastronomia, il più noto dei prodotti di Pienza è l’inconfondibile 
pecorino, ma eccellenti anche l’olio toscano e il vino Nobile di Montepulciano ed il Brunello di 
Montalcino un luogo incantato da visitare e gustare. 
Pranzo in hotel, pomeriggio libero per visita di Chianciano per i preparativi del capodanno.  Sera 
cenone di Capodanno con musica e balli 

 
01/01 Mattino libero o a disposizione. Pranzo in hotel. Visita di Montalcino un incantevole borgo medievale, 

quasi fiabesco, circondato da una possente cinta muraria e dominato da un antico castello di autentica 
perfezione architettonica. Montalcino, è una bellissima città storica immersa nello splendido paesaggio 
del Parco Naturale della Val'Orcia e rinomata in tutto il mondo per la straordinaria produzione del 
prezioso Brunello di Montalcino. Cena in hotel 

 
02/01 Dopo la colazione partenza sosta a Città della Pieve pranzo libero- e ripartenza per proprie 

destinazioni  

Quota € 360,00 - SS € 45,00 
QUOTA MININO 40 PAX 

Alla conferma entro 10 ottobre acconto di € 150,00 saldo entro il 15/12 

 
La quota comprende: 
- Hotel 3*S in pensione completa incluse bevande (1/4 vino della casa e ½ minerale), balli 
- Cenone di Capodanno con musica nel salone dell’hotel 
 - Escursioni come da programma con guida a Pienza 
-  Bus GT per tutto il periodo-. Assicurazione medico no stop.    
      
La quota non comprende: 
- tassa di soggiorno al gg, mance, eventuale ingresso a musei, castelli,  
- tutto quanto non previsto nella quota comprende - pranzo del 02/01  
 

Per informazioni rivolgersi a Paola 3382159483 
 

https://www.discovertuscany.com/it/valdorcia/

