
Macondo Viaggi - Tour Operator
Via Torino 11, 63077 – San Benedetto del T. (AP) 

Tel 0735 705916 - Fax 0735 384 236 - gruppi@macondoviaggi.it 
IBAN: IT 55 B 06060 24401 CC10 7000 0157 – Intest. C.S.E. Sas 

www.macondoviaggi.com

Viaggi Guidati 
dal 1994

L'ALTRA TOSCANA: 
AREZZO - SIENA - PIENZA - CORTONA 

 Dal 25 al 28 MARZO 
Programma 
1° giorno: PARTENZA ( Puglia ) - PIENZA 
Ritrovo per la partenza in pullman GT.
Pranzo libero in viaggio ed arrivo a Pienza nel primo pomeriggio: visita guidata della cittadina edificata su un 
colle che domina la Val d'Orcia, a sud della provincia di Siena. Centro storico di Pienza è una perla davvero 
unica nel panorama architettonico internazionale. Degna di nota è la Pieve romanica di Corsignano risalente 
all’XI-XII secolo, la Chiesa di San Francesco risalente al XIII secolo, il Museo diocesano, il Museo di Palazzo 
Piccolomini ed il convento di S. Anna in Camprena.  Trasferimento in hotel - cena e pernottamento .
2° giorno: AREZZO 
Mattinata dedicata alla visita guidata di Arezzo, antica città d’impronta medievale ricca di importanti monumenti
ed opere d’arte: la Pieve di Santa Maria tra i più notevoli esempi del romanico toscano, la Piazza Grande- la
chiesa di San Francesco del periodo gotico con il famoso ciclo di affreschi “Leggenda della Croce” di Piero della
Francesca. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero ad Arezzo per scoprire passeggiando tanti angoli nascosti della
citta’. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
3° giorno: CORTONA 
Prima colazione. Mattinata libera per assistere alle Funzioni religiose 
Pranzo in hotel e pomeriggio dedicato alla visita guidata di Cortona importante città d’arte, di color arenaria e
dal  tipico aspetto  medievale.  Sosta  nel  centro  storico della  città  per  ammirare  la  Piazza  della  Repubblica
dominata dal duecentesco Palazzo Comunale, il Duomo ricostruito nel XVI sec., la chiesa di San Francesco.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
4° giorno: SIENA  
Dopo la prima colazione in hotel,  partenza per Siena, magnifica città
circondata dai boschi del Chianti da un lato e dalle crete dall’altro. La
città sembra adagiarsi su una collina, in posizione centrale rispetto alle
terre da sempre dominate. Famosa per il Palio e per le contrade, Siena
affascina per i mille colori delle sue bandiere, per i suoi vicoli tortuosi e
la  perfezione  dei  suoi  monumenti  gotici  Visita  guidata  dei  principali
monumenti: l’altissima Torre del Mangia che domina Piazza del Campo,
centro  della  città  da  cui  si  diramano  le  strade  per  il  Duomo,  San
Domenico, Santa Caterina, Piazza Salimbeni, Via di Città, Porta Roma.
Sosta per uno spuntino libero [facoltativo: pranzo in ristorante].
Partenza per il rientro nelle sedi di partenza. 

Quota di partecipazione con min. 40 partecipanti: € 395 

Suppl. partenza con min 30 partecipanti: € 25  //  Suppl. singola su richiesta: euro 25 a notte 
Ingressi e prenotazioni da versare al nostro referente sul bus alla partenza: 10/15 €   

La quota include: viaggio in pullman, sistemazione in ottimo hotel, visite guidate indicate, pensione completa
con bevande, assicurazione annullamento e medico bagaglio.  La quota esclude:  ingressi, eventuali  tasse
comunali e locali, extra personali e quanto non incluso nella quota comprende.

Acconto di euro 100 entro il 5 Febbraio //  Saldo entro il 4 Marzo 

- Gli ingressi da prenotare verranno specificati ed indicati sulla circolare di partenza 
- Il programma potrebbe subire  variazioni per  motivi  operativi o  di improvvisa indisponibilità’ dei  siti previsti   
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