
      SIENA E CASTELLINA IN CHIANTI
       19 SETTEMBRE 2021

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pullman Gt per Siena, la città più amate e
visitate della Toscana, un luogo ricco di storia e di arte, ma anche di forti tradizioni, legate
principalmente alle contrade ed al celebre Palio di Siena. Arrivo incontro con la guida e visita della
meravigliosa Piazza del Campo, uno dei luoghi simbolo della città, unico ed inconfondibile. Piazza del
Campo ospita, due volte l’anno, il famoso Palio di Siena, l’evento più atteso da tutti i senesi. Nella Piazza
potrete ammirare la Fonte Gaia, il Palazzo Comunale e la Torre del Mangia. Proseguimento della visita
del Duomo che conserva numerosi capolavori di ogni epoca. L’opera, per più versi eccezionale, è il
pavimento, il più bello..., grande e magnifico... che mai fosse stato fatto, secondo la definizione di
Giorgio Vasari.  Al termine partenza per Castellina in Chianti. Pranzo in ristorante sul Lago
Vallechiara. Pomeriggio passeggiata nel centro di Castellina, che conserva l’aspetto medievale.
Possibilità di visitare la Rocca e il cassero merlato e il Museo Archeologico. (ingressi a
pagamento).  Sarà offerta la degustazione dei vini locali con la possibilità di acquistare
prodotti tipici e il gelato artigianale. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a casa
attraverso i magnifici paesaggi del Chianti. 

Quota individuale di partecipazione € 70,00
Base minimo 30 partecipanti 

La quota include:
- Viaggio in pullman gt e a disposizione come da programma
- Servizio guida mezza giornata a Siena 
- Auricolari per la visita di Siena 
- Pranzo in ristorante bevande incluse 
- Accompagnatore 

La quota non include:
- extra di natura personale
- Ingresso Duomo e Pavimento e prenotazione  € 10,00 da pagare all’atto iscrizione
- Museo Archeologico a Castellina € 3,00
-    in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include

Organizzazione Tecnica: 
Le Balze Viaggi Srl. Via Roma, 69 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR)  Tel. 055 9198455  
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