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 Da Sabato 8 a Lunedì 10 Aprile – Programma di 2 notti 
 

8 APRILE: MONTE AMIATA 

Partenza con Pullman GT verso Abbadia San Salvatore. Arrivo in Hotel, sistemazione 

nelle camere riservate e Pranzo. Nel pomeriggio partenza per la visita panoramica in 

Pullman dell’Amiata fino alla vetta! Passeggiata all’aria aperta fino alla famosa Croce 

di Ferro, per chi ce la fa! Cena e pernottamento in Hotel. 

9 APRILE: S QUIRICO E PIENZA – PASQUA – ABBADIA S SALVATORE 

Prima colazione e partenza alla scoperta della Val d’Orcia e di alcuni dei suoi Borghi 

Medievali più caratteristici: San Quirico e Pienza. La Val d'Orcia è stata dichiarata 

patrimonio dell’Umanità dall’Unesco per la sua rara e peculiare bellezza. Castelli 

medievali, borghi antichi, affascinanti casali rurali, file e file di interminabili vigneti e di 

cipressi, campi dorati il cui grano sembra ondeggiare seguendo silenzioso il ritmo della 

natura: queste sono solo alcune delle caratteristiche di questa fantastica zona in 

Toscana! Possibilità di assistere alla SS Messa di Pasqua.  Ricco Pranzo della Tradizione 

Pasquale in Hotel. Nel pomeriggio passeggiata libera nel Borgo di Abbadia San 

Salvatore. Cena e pernottamento in Hotel. 

10 APRILE: SANTA FIORA – PASQUETTA – RIENTRO 

Prima colazione e partenza per una passeggiata a Santa Fiora. È un borgo di cui 

innamorarsi, una piccola meraviglia ferma al medioevo. Casette in pietra, stradine 

strette e tortuose, vicoli lastricati compongono la morfologia di questo borgo costruito 

lungo la sorgente della Fiora. Pranzo di Pasquetta in Hotel. Al termine rientro a casa. 
 

 
 

Quota di partecipazione Euro 300,00 
Supplemento Singola € 45,00 per l’intero periodo (massimo 3 a Pullman) 

 

La Quota Comprende: Pullman GT per l’intero periodo – Parcheggi e Check Point – Soggiorno di 2 notti presso Hotel 3* ad 
Abbadia San Salvatore o dintorni – Sistemazione in camere doppie con servizi privati – Trattamento di 2 Pensioni Complete 
con Bevande ai Pasti: Acqua e Vino inclusi Pranzi di Pasqua e Pasquetta - Pranzo del 1° Giorno – Assicurazione 
Medico/Bagaglio – Accompagnatore dell’Agenzia 
 
 

La Quota non Comprende: Tassa di soggiorno da regolare in loco – Eventuali ingressi a pagamento – Mance – Extra in genere 
– Tutto quanto non incluso ne: “la quota comprende” Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa € 12,00 
 
 

Quota calcolata per gruppi di Minimo 50 partecipanti 
Per gruppi inferiori MINIMO 40 sarà richiesto un supplemento di € 15,00 A PARTECIPANTE 
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