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                         Oganizzazione tecnica IL MANGIA TRAVEL SRL 

                                                                     

 

 

 

I gioielli a nord di Siena 

    

Trip n° 132 

VIAGGIO DI GRUPPO IN LINGUA ITALIANA 

3 Giorni / 2 Notti 

Programma di viaggio 

▪ Periodo: 25, 26, 27 Settembre 

▪ Ritrovo: Basilica di San Domenico        

▪ Prezzo:250 euro             

▪ Località visitate: Siena, Monteriggioni, Colle di Val D'elsa, San 

Gimignano, Abbazia di San Galgano e Chiusdino. 
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Itinerario: 

1 Giorno  

Pm: ritrovo a Siena e sistemazione in Hotel, tempo libero per la cena e visita guidata in notturna 

della città del Palio.  

2 Giorno 

Am: Partenza alla volta di Monteriggioni, piccolo borgo turrito citato anche da Dante nella sua 

opera La Divina Commedia, per proseguire poi alla volta di Colle di Val D'Elsa. Passeggeremo tra 

le antiche cartiere, cristallerie, gore e palazzi storici, scoprendo uno dei borghi più dimenticati della 

Toscana.   

Pranzo con pic-nic in riva al fiume con possibilità di un bagno rinfrescante 

Pm: passeggiata tra le tanti torri di San Gimignano. Visiteremo i vicoli più stretti e le piazze più 

importanti del paese investigando sulla storia di qusto incantevole gioello medievale patrimonio 

Unesco. 

3 Giorno 

Am: ci muoveremo verso l'Abbazia senza tetto più nota di tutta Italia: San Galgano. Passeggeremo 

per le vigne fino a giungere all'eremo di Montesiepi per immortalare la celeberrima spada nella 

roccia. Non mancherà una visita al piccolo borgo medievale di Chiusdino. Pranzo libero e rientro  

    

 

QUESTO TOUR SARA' EFFETTUATO CON LA PROPRIA 

AUTOVETTURA A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI 

INERENTI LE MISURE DI PREVENZIONE ANTI-CONTAGIO  
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La quota comprende 

▪ Tour leader e guida turistica parlante italiano per tutta la durata del viaggio; 

▪ pernottamenti in Hotel con colazione e Wi-Fi; 

▪ Ingressi nei musei e chiese secondo l'itinerario; 

▪ Pasti/degustazioni indicati nel programma 

▪ Gruppo privato su Facebook per conoscere i partecipanti; 

 

La quota NON comprende 

▪ Costi di iscrizione 20 € per persona, 

▪ Trasferimenti,  

▪ pasti extra, 

▪ Ingressi a musei e chiese non indicati sull'itinerario, 

▪ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Supplementi (non obbligatori) 

▪ Supplemento camera singola 110 € 

▪ Assicurazione annullamento pari al 7% del costo del pacchetto (l’assicurazione non 

copre i costi di iscrizione e tasse aeroportuali) 

 


