
8 e 9 maggio 2021 
 

8 maggio  Partenza ore 06.45 da Circolo Benassi, da Rastignano ore 06.55, da Pianoro ore 07.10, da 

Loiano ore 07.40, da Monghidoro ore 07.55. Arrivo a San Gimignano, il borgo medievale 

soprannominato La New York del Medioevo. Tempo libero a disposizione per la visita in 

autonomia della cittadina toscana. 

Alle ore 12.00 trasferimento in pullman a Siena e light lunch in ristorante centrale (antipasto 

misto con salumi, bruschette, un primo toscano, acqua e vino). 

Alle ore 15.00 incontro con la guida e inizio della visita guidata del centro storico e del 

Duomo. Al termine, tempo libero a disposizione. 

Alle ore 19.00 trasferimento in hotel, check-in nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

9 maggio  Prima colazione in hotel. Alle ore 08.15 trasferimento in pullman alla stazione di Siena e 

partenza alle ore 08.55 a bordo del Trenonatura , il famoso treno a vapore a bordo del quale 

attraverseremo la zona delle Crete Senesi e la vallata del fiume Orcia ai piedi del Monte 

Amiata. Arrivo alla stazione di Torrenieri e trasferimento in pullman a Montalcino, famosa per 

il famoso vino Brunello. Visita libera del paese e, successivamente, trasferimento in pullman in 

agriturismo per il pranzo (3 portate, acqua e vino IGT). 

 Al termine del pranzo, tempo libero a disposizione prima della partenza per il rientro ai 

luoghi di provenienza, previsto in serata. 

 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT pedaggi inclusi - Visita 

guidata del centro storico e del Duomo di Siena - Biglietto di ingresso 

al Duomo - Noleggio auricolari - Light lunch a Siena con menù fisso - 

Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione - 

Biglietto Trenoatura del 9/05/21 - Pranzo in agriturismo a Montalcino 

con menù fisso - Polizza sanitaria e annullamento - Accompagnatore 

Bazaar Viaggi 
  

Non comprende: Ingressi ai siti non menzionati - Extra personali - 

Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

Quota di partecipazione 

€ 285,00 
Supplemento camera singola € 35 

Acconto alla prenotazione € 100  
Saldo entro il giorno 23 aprile 2021  

         Info e prenotazioni:                BAZAAR VIAGGI 
 Corso Esperanto 5/h Pianoro - tel. 051 0146261 - pianoro@bazaarviaggi.it  

 

Il gruppo verrà confermato al raggiungimento del numero massimo di 25 partecipanti 
(50% dei posti disponibili a bordo pullman, in base alla normativa attualmente vigente) 

 

È obbligatorio l’uso della mascherina a copertura naso e bocca anche all’aperto 
L’ordine e la modalità delle visite potrà subire variazioni senza preavviso in base alla situazione Coronavirus 


