
 

     
 

 

 

FORMULA “SEGUI LA GUIDA”FORMULA “SEGUI LA GUIDA”
Sempre insieme a una guida, raggiungerete i luoghi con la vostra auto e Sempre insieme a una guida, raggiungerete i luoghi con la vostra auto e 

avrete anche un po’ di tempo libero. A tutto il resto pensiamo noi!avrete anche un po’ di tempo libero. A tutto il resto pensiamo noi!

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504 143
turismo@promoturviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: 6 pernottamenti presso boutique hotel di 3 stelle, agriturismi di charme, con prima colazione; 1 visita con 
degustazione di vino Montepulciano DOCG; 1 visita con degustazione di pecorino a Pienza; guide autorizzate come da programma per 
tutte le visite: 2 mezze giornate e 2 giornate intere; ingressi a: Duomo di San Gimignano, Museo Etrusco di Volterra, Duomo di Siena, 
Palazzo Piccolomini a Pienza, Abbazia di Sant’Antimo; 1 visita di un artigiano locale di cristalli; invio telematico dei documenti di viaggio;
linea telefonica di emergenza 24/7
LA QUOTA NON COMPRENDE: avvicinamenti e trasferimenti durante il viaggio (autonomi) o eventuale noleggio auto, pasti e bevande 
non espressamente citati, mance ed extra in genere; eventuali tasse di soggiorno, quota di iscrizione pari a € 35 in caso di invio di 
zainetto, portadocumenti, guida e documenti di viaggio; assicurazione medico-bagaglio pari a € 5,80 per persona; eventuale 
assicurazione per rinuncia pari a € 31 per persona (fino a € 1500) non rimborsabile in caso di annullamento del viaggio, poiché attiva dal 
giorno di conferma della pratica; tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende».
Condizioni di pagamento: saldo entro 30 giorni dalla partenza. Condizioni di cancellazione: nessuna penalità dal giorno 
dell’iscrizione fino a 15 giorni dalla partenza; 100% da 14 gg. prima della partenza.

TOUR DI 7 GIORNI:  € 840 PER PERSONATOUR DI 7 GIORNI:  € 840 PER PERSONA
(minimo 2-massimo 8 passeggeri)(minimo 2-massimo 8 passeggeri)

PARTENZE: tutti i venerdì  dal 03 LUGLIO al 30 OTTOBRE 2020PARTENZE: tutti i venerdì  dal 03 LUGLIO al 30 OTTOBRE 2020

    I BORGHI TOSCANI E LA VAL D’ORCIAI BORGHI TOSCANI E LA VAL D’ORCIA
  Suggestioni e meraviglie sospese nel tempoSuggestioni e meraviglie sospese nel tempo

 “ “Fra orti, giardini e ulivi regolati dall’arte del potare, si snodano sui colli vie così in pace che sembrano Fra orti, giardini e ulivi regolati dall’arte del potare, si snodano sui colli vie così in pace che sembrano 
dimenticate. Dove si procede fra meravigliose scoperte di cose sempre uguali e sempre impreviste” dimenticate. Dove si procede fra meravigliose scoperte di cose sempre uguali e sempre impreviste” 

Bino SamminiatelliBino Samminiatelli

COLLE V. D’ELSA E MONTERIGGIONI, tra borghi, chiese e artigiani di cristallo.  COLLE V. D’ELSA E MONTERIGGIONI, tra borghi, chiese e artigiani di cristallo.  
S. GIMIGNANO e VOLTERRA, con le torri, il duomo, il Museo Etrusco Guarnacci.  S. GIMIGNANO e VOLTERRA, con le torri, il duomo, il Museo Etrusco Guarnacci.  
SIENA e GARGONZA, con castelli, il Palazzo Pubblico e la Libreria Piccolomini.SIENA e GARGONZA, con castelli, il Palazzo Pubblico e la Libreria Piccolomini.
PETROIO MONTEPULCIANO, VAL D’ORCIA, tra vigneti e piazze suggestive.PETROIO MONTEPULCIANO, VAL D’ORCIA, tra vigneti e piazze suggestive.
PIENZA, S.QUIRICO e S.ANTIMO, tra laboratori di formaggi, pievi e case antiche. PIENZA, S.QUIRICO e S.ANTIMO, tra laboratori di formaggi, pievi e case antiche. 
BAGNO VIGNONI, con l’antica piazza d’acqua, amata da Lorenzo il Magnifico.BAGNO VIGNONI, con l’antica piazza d’acqua, amata da Lorenzo il Magnifico.
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