
  

 

 

 

 

 

   

 

 

1° Giorno: “IL CHIANTI” 

Arrivo in Chianti in tarda mattinata ed incontro con la guida: Sosta a Radda in 
Chianti e visita dell’antico centro storico. Al termine trasferimento in un castello  
per il pranzo per il pranzo negli splendidi saloni. Dopo il pranzo visita delle 
cantine del castello. Pomeriggio dedicato alla visita di Greve in Chianti. Il 
maggiore e più conosciuto della vallata. Tardo pomeriggio proseguimento per 
Chianciano Terme. Arrivo nella cittadina termale e sistemazione nelle camere e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
2° Giorno: “IL CASENTINO: LA VERNA e POPPI” 

Prima colazione in Hotel e partenza per l’escursione guidata dell’intera giornata  
in Casentino. Al mattino visita del Santuario del La Verna ove soggiornò e 
ricevette le stigmate S. Francesco d’Assisi negli ultimi anni di vita. All’interno della Basilica Maggiore si possono osservare 
alcune splendide ceramiche di Andrea della Robbia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del centro storico di 
Poppi – uno dei Borghi più belli d’Italia – dominato dal Castello dei Conti Guidi. Tardo pomeriggio rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. Intrattenimento serale in Hotel. 
3° Giorno: “CORTONA” 

Prima colazione in Hotel e mattinata libera per partecipare alla Santa Messa Pasquale. Pranzo Pasquale in Hotel. Pomeriggio 
partenza per Cortona. Intero pomeriggio dedicato alla visita guidata della cittadina arroccata sul Monte Sant’Egidio e cinta da 
poderose mura. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
4° Giorno: “VAL D’ORCIA” 

Prima colazione in Hotel e partenza per la Val d’Orcia. Arrivo a Montepulciano ed incontro con la guida per la visita della 
cittadina che è il manifesto del buono e del bello. Proseguimento per Pienza e visita della e visita della cittadina . Rientro in 
Hotel per il pranzo. Pomeriggio escursione a Montalcino. Visita guidata del centro storico del centro storico della cittadina 
rimasto quasi intatto dal XVI secolo. Al termine proseguimento per San Quirico d’Orcia. Visita guidata della cittadina che nel 
medioevo era un importante tappa lunga la Via Francigena per i pellegrini in viaggio verso Roma. Tardo pomeriggio rientro in 
Hotel  per la cena ed il pernottamento. 
5° Giorno: “AREZZO” 

Dopo la prima colazione, partenza per Arezzo. All’arrivo incontro con la guida per la visita della città. Situata all’incrocio di 
quattro valli è ricca di numerose attrattive. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. 
 

Quota individuale di partecipazione € 520 
Supplemento Camera singola € 70 

Quota iscrizione € 35 
Supplemento Assicurazione Annullamento € 20 

(facoltativa, da stipulare all’atto della prenotazione) 
  

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman GT – Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle per 5 giorni e 4 notti. – Trattamento di pensione completa 
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con pasti in Hotel e ristoranti come da programma – Pranzo in Castello nel chianti – Pranzo 
in ristorante nel Casentino – Pranzo in ristorante ad Arezzo – Pranzo Pasquale in Hotel – Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale – 
Servizio guida come da programma – Intrattenimento serale in Hotel – Assicurazione medico/bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ai musei durante le visite guidate – Tassa di soggiorno € 1.50 per persona per notte da pagare 
direttamente in Hotel – POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 20 – Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

Si ricorda che i soggiorni sono riservati ai soci del Centro Turistico Acli: il costo della tessera è di € 13 (1/12-30/11); i tesserati Acli 

richiederanno l’opzione C.T.A. di € 5. Organizzazione tecnica Il Vertice T.O. 

 

Per informazioni e prenotazioni: C.T.A. – Via Agnelli, 33 – Gallarate - Tel 0331/776395 – mar 14.30/17.30 - gio 09.30/12.30 mail: 
ctagallarate@aclivarese.it 


