TOUR NEL CUORE
DELLA TOSCANA
AREZZO | I BORGHI ANTICHI E LE TRADIZIONI AUTENTICHE |

5‐8 DICEMBRE 2020

Affascinante itinerario che ci porterà alla scoperta di Arezzo, città dalla storia antichissima, nel cuore
dell’antica Etruria, poi Tuscia. Il nostro itinerario ci porterà a scoprire meravigliosi piccoli borghi della Val
di Chiana e della Val Tiberina, incantevoli cittadine medievali dove si respira il sapore di un tempo antico
veramente affascinante.

PROGRAMMA
1° giorno
Ore 07:00
Ore 14:00
Ore 18:00
2° giorno
Ore 08.30
Ore 09.00
Ore 16.00
3° giorno
Ore 08.30
Ore 09.00
Ore 14.00
Ore 18.00
4° giorno
Ore 08.30
Ore 09.30

partenza da Milano in direzione di Cortona. Pranzo libero
Visita guidata del centro storico.
Sistemazione in hotel ad Arezzo. Cena e pernottamento.
prima colazione in hotel.
Visita guidata di Arezzo, affascinante cittadina di origine etrusca
Pranzo libero.
Visita a cantina con barricaia annessa, degustazione di 4 vini e di olio Evo
Rientro in hotel ad Arezzo. Cena e pernottamento.
prima colazione in hotel.
Visita guidata di San Sepolcro, città natale di Piero della Francesca. Pranzo libero.
Visita guidata di Anghiari, splendido borgo medievale.
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

prima colazione in hotel.
visita del bordo di Lucignano, antico chiuso tra possenti mura. Pranzo libero e partenza per
rientro con soste lungo il percorso
I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei
mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il personale
di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 26.00 PER PERSONA
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.
Codice Fiscale 07215280152 ‐ Partita I.V.A. 00851420968 C.C.I.A.A. Milano n° 1150618
Tribunale Monza n° 26338 ‐ Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

QUOTA MIN. 25
Quote per persona
Supplemento Singola

€ 530,00
€ 80,00

Quota apertura pratica € 20,00
Suppl. posto a sedere bus file 2‐3: € 10,00 pp

Le quote comprendono:
‐Viaggio in pullman GT
‐Accompagnatrice Frigerio Viaggi
‐sistemazione in hotel 4* ad Arezzo
‐3 cene in hotel bev. Comprese (1/4 l. vino,
½ l. acqua)
‐visita guidata di Cortona, Arezzo, San
Sepolcro, Anghiari e Lucignano
‐1 visita in cantina con degustazione di 4
vini e olio Evo
‐Omaggio digitale
‐Assicurazione sanitaria e bagaglio

Le quote non comprendono:
Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le
quote comprendono’.

NECESSARIO DOCUMENTO
D’IDENTITA’ in corso di validità
L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02‐83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 02‐83123903

