SIENA E LA VAL D’ORCIA
12 – 15 APRILE 2018
1 GIORNO
Pienza e Montepulciano
In mattinata incontro dei partecipanti nel luogo stabilito; sistemazione in pullman e partenza per Pienza
dove si arriverà in tempo per il pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della cittadina la cui
storia è strettamente legata al suo fondatore: Papa Pio II-Enea Silvio Piccolomini che vi nacque nel 1405,
umanista raffinato ed insigne, intrapresa la carriera ecclesiastica e divenuto Papa, volle che in questo
luogo architetti famosi e artisti di grido lavorassero ad un progetto nel quale fossero impliciti i canoni
costruttivi del Rinascimento italiano. Proseguimento delle visite con Montepulciano, tipico borgo
racchiuso entro le mura cittadine. Entrando da Porta Prato si accede al centro storico e percorrendo la
via Gracciano nel Corso di vedranno delle belle case patrizie cinquecentesche fino a giungere alla
Piazza Grande dove si affaccia il Duomo ed il Palazzo Comunale. Terminate le visite trasferimento a
Chianciano Terme, sistemazione nelle camere prenotate, cena e pernottamento.

2 GIORNO
Bagno Vignoni – San Quirico D’Orcia – Montalcino e Abbazia di Sant’Antimo
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e intera giornata tra le bellissime colline della Val D’Orcia.
Si comincerà con Bagno Vignoni, un piccolo borgo davvero unico con tutta una serie di antichi edifici
che circondano la grande piscina rinascimentale al centro della piazza! Visitabili sono anche i mulini
recentemente ristrutturati, invece il loggiato che dà sulla piazza è intitolato a Lorenzo il Magnifico e Santa
Caterina da Siena che qui venivano a rilassarsi. Continuazione delle visite con il piccolo borgo di San
Quirico D’Orcia, costruito in cima a una piccola collina, sopra i resti dell’antico villaggio di Osanna. Per la
sua posizione sopraelevata, offre viste mozzafiato. Trasferimento a Montalcino, sosta per il pranzo in
ristorante. Visita della cittadina, nota soprattutto per la produzione del vino. Si vedranno la bella piazza
del popolo e la fortezza costruita sul punto più alto della città. Continuazione con la bellissima ed
evocativa abbazia romanica di Sant’Antimo, risalente al XII secolo. Il percorso che si dirama attraverso le
tortuose vie di campagna e conduce al monastero, è un vero piacere per lo sguardo: vigneti, oliveti,
verdi colline, e casali isolati qua e là. L'abbazia, in splendido travertino, si erge isolata su una radura
circondata da alberi d'olivo secolari e bellissimi campi di grano. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

3 GIORNO
Alla scoperta di Siena
Prima colazione in hotel, partenza per Siena dove all’arrivo si dedicherà l’intera giornata alla scoperta
della città; nessun’ altra mantiene vivo il patrimonio culturale e civile del medioevo come Siena, con il
Palio e le 17 Contrade, con i suoi capolavori d’arte e il centro storico simile a un museo diffuso.
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Tra le principali attrazioni si vedranno il Duomo, uno degli esempi più insigni di cattedrale romanicogotica italiana, la piazza del Campo dalla caratteristica forma a conchiglia dominata dalla torre del
Mangia e dal palazzo pubblico realizzato nel 1308 come sede del governo. Pranzo in ristorante in corso
di visite. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

4 GIORNO
Monte Oliveto Maggiore e rientro
Prima colazione in hotel partenza per Monte Oliveto Maggiore dove all’arrivo si visiterà l’Abbazia, casa
madre dei benedettini Olivetani, che consta di un complesso di edifici dei sec. XIV-XVIII; il più alto
interesse è dato però dal ciclo di affreschi del Signorelli e del Sodoma nel Chiostro Grande, e dal
suggestivo panorama sulle crete senesi circostanti. Al termine delle visite sosta per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio rientro in pullman alla località di provenienza con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE SOCIO
QUOTA INDIVIDUALE NOI SOCIO
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 510
€ 550
€ 105

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto in pullman GT, IVA, parcheggi e pedaggi inclusi; Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle a
Chianciano Terme; tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorn; bevande ai pasti
nella misura di ¼ di vino e ½ di minerale per persona a pasto; guida per le visite indicate in programma;
assicurazione Allianz Global assistance medico/bagaglio; accompagnatore Temaviaggi; assicurazione
annullamento .
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le entrate; le mance; gli extra di carattere personale; tutto quello non espressamente indicato alla voce
‘la quota comprende’.
Preventivo valido con minimo 40 paganti
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POLIZZA “PRENOTA SERENO” DA STIPULARE PER
TUTTO IL GRUPPO
Tutti gli iscritti usufruiranno del diritto di recesso unilaterale nel caso si verifichino una
serie di eventi negativi. Al fine di evitare malintesi, si prega di leggere con attenzione il
regolamento qui di seguito riportato ove meglio precisato quanto previsto dalle
Condizioni di Partecipazione ai viaggi ed in particolare i casi in cui il ricorso al “Prenota
sereno” è ammissibile.
Al verificarsi di una delle ipotesi di recesso di cui al
presente regolamento, al viaggiatore verrà restituito quanto
corrisposto al
Tour Operator, detratte le spese per il visto (se già presentato
al
consolato), il costo del fuel surcharge (se il biglietto aereo è
stato
emesso), la quota di iscrizione al viaggio, nonché l’importo
corrispondente alla caparra versata al momento dell’iscrizione,
pari al 20% del costo del viaggio, quale corrispettivo del
recesso.
L’importo della restituzione spettante al viaggiatore non
potrà
mai essere superiore al costo dell’intero pacchetto
compravenduto.
Quando si verifica una delle cause previste, purché
involontarie
ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto
di
viaggio, la Temaviaggi riconoscerà al Viaggiatore la facoltà
di recesso unilaterale secondo le modalità di seguito indicate:
• malattia e/o infortunio, insorti successivamente all'iscrizione,
per i quali sia documentata da unità ospedaliera e/o istituto di
cura convenzionato l'impossibilità a partecipare al viaggio;
decesso:
a) del viaggiatore o del suo coniuge, figlio/a, fratello/sorella,
genitore o suocero/a o, infine nonno/a;
b) di eventuale accompagnatore, iscritto al viaggio insieme e
contemporaneamente al viaggiatore stesso;
• citazione del Viaggiatore avanti alla autorità giudiziaria
penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare, se
intervenuti successivamente all'iscrizione al viaggio.
Il Viaggiatore, a pena di decadenza, deve portare a
conoscenza della rinuncia al viaggio il Tour Operator non
più tardi di 3 giorni dal verificarsi dell'evento ed entro e non
oltre la data di inizio del viaggio.
Dovrà inoltrare per iscritto la formale e motivata
rinuncia al viaggio entro i termini sopra previsti, indicando:
• nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
• causa dell’annullamento o della modifica;

• luogo di reperibilità.
Tale documentazione dovrà essere inviata via fax 0438
403245 o
via e-mail: gruppi@temavaiggi.it.
Entro 10 giorni dalla denuncia di cui sopra, il Viaggiatore
dovrà far pervenire i seguenti documenti:
• certificato ospedaliero o di istituto di cura attestante la data
dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi
specifica, i giorni di prognosi e dichiarazione che non trattasi di
malattia preesistente o conseguenza di situazioni patologiche
croniche o preesistenti; in caso di ricovero, copia conforme
all'originaledella cartella clinica; in caso di decesso, il
certificato di morte;
• ricevuta di pagamento del viaggio;
Sono esclusi i casi dovuti a:
• infortunio, verificatosi anteriormente al momento della
prenotazione o malattia preesistente alla prenotazione;
• stato di gravidanza oltre il sesto mese o situazioni
patologiche ad essa conseguenti;
• malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e
psicosomatiche;
• colpa o dolo del viaggiatore.
• mancata comunicazione alla Temaviaggi della rinuncia
formale al viaggio prenotato, entro tre giorni di calendario dal
verificarsi della causa della rinuncia stessa, e comunque oltre
la
data prevista di inizio del viaggio.
• mancato invio di certificazione medica rilasciata da ospedale,
clinica o casa di cura convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale.
Il Viaggiatore prende atto che scrivendo a Temaviaggi
autorizzerà la stessa all'utilizzo dei suoi dati ai sensi della
D.Lgs
196/2003 - Codice Privacy.
Il trattamento di tutti i dati personali trasmessi in relazione
all’esecuzione del contratto di viaggio viene effettuato da
Temaviaggi nel rispetto della legge 675/96.
Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si
applicanole disposizioni di Legge.

TABELLA PREMI:
IMPORTO DEL VIAGGIO DA € 500 A € 1.500
COSTO POLIZZA € 10,00
IMPORTO DEL VIAGGIO DA € 1.500 A € 2.500
COSTO POLIZZA € 15,00
Oltre i 2.500€ i costi della polizza saranno su richiesta.
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