TOSCANA Tra storia, arte e sapori toscani
1-2-3 NOVEMBRE 2019
PROGRAMMA:

1° giorno: 1 novembre: PADOVA – GREVE IN CHIANTI - CHIANCIANO

Ore 07.00 partenza da Chiesanuova, Supermercato Alì.
Ore 07.10 partenza dal Casello di Padova Ovest.
Sosta lungo il percorso ed arrivo a Greve in Chianti: un borgo antico
circondato da vigneti. Visita del Museo del Vino, un omaggio alla storia
del vino e del territorio. Pranzo in enoteca con assaggio di Chianti
Classico. Nel pomeriggio visita guidata di Greve in Chianti.
Trasferimento a Chianciano Terme, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: 2 novembre: CHIANCIANO - MONTALCINO - SIENA

Prima colazione in hotel e partenza per la visita di una cantina nei dintorni
di Montalcino. A seguire degustazione vini con salumi e formaggi. Pranzo
in ristorante, bevande incluse, a Siena.
Nel pomeriggio visita guidata di Siena, una delle città più belle d’Italia,
adagiata sulle dolci e famose colline toscane, è famosa per il suo patrimonio
storico-artistico. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno: 3 novembre: PIENZA - PADOVA

Prima colazione in hotel e partenza per la visita di un caseificio nei dintorni
di Pienza. A seguire degustazione formaggi e vini. Pranzo in ristorante,
bevande incluse a Pienza o dintorni. Nel pomeriggio visita guidata di
Pienza, piccolo gioiello del rinascimento nel cuore della Toscana. Al
termine partenza in direzione di Padova, e con sosta intermedia, arrivo ai
luoghi di provenienza.
FINE DEI SERVIZI.
Quota di partecipazione

€ 419,00 con minimo 25 partecipanti
€ 359,00 con minimo 40 partecipanti

Supplemento singola: € 30,00 per le 2 notti

La quota comprende: viaggio in pullman; accompagnatore per tutto il tour; mezza pensione in hotel
3 stelle, bevande incluse (1/2 acqua e 1/4 vino); pranzo del primo giorno in enoteca con ½ acqua e
assaggio di Chianti Classico; pranzi del secondo e terzo giorno in ristorante, bevande incluse (1/2
acqua e 1/4 vino ); mezza giornata di visita guidata a Greve in Chianti, Siena e Pienza; visita ad una
cantina e ad un caseificio con degustazione; assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: tassa di soggiorno € 0,80 per persona a notte e quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Europe Dimension 049 635955
www.europedimension.com – info@europedimension.com
Organizzazione Tecnica Europe Dimension – Rubano (PD)

