Partenza da Egna alle ore 05:00 in direzione di Siena
(Altre fermate disponibili lungo il percorso, vedere la
lista delle fermate)
Visita guidata di Siena
Cena e pernottamento in hotel, vicino al centro città.

A PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

Partenza dopo colazione per San Gimignano
Visita guidata del centro storico
Pranzo tipico con specialità locali
Rientro in Alto Adige in serata.

LAUBEN REISEN K.G. – S.A.S. Via Portici n. 38, Egna (BZ)
Tel. 0471 820270 

380 388 3048  info@laubenreisen.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1. Giorno: Sabato 11.12.2021
Partenza alle ore 05:00 da Egna (BZ) (per le altre fermate disponibili lungo il percorso vedere
lista delle fermate) in direzione Toscana. Percorreremo l’autostrada A22 per poi proseguire
sull’autostrada del sole A1 per arrivare alla nostra prima destinazione: Siena.
L’arrivo a Siena è previsto per le ore 10:30 ca., dove ci attenderà la nostra guida, con la quale
visiteremo il centro della città e i luoghi più caratteristici. Percorreremo le suggestive vie del
centro storico medioevale, fermandoci a Piazza del Campo, famosa per la sua forma a conchiglia,
dove ogni anno viene conteso il Palio di Siena. Continueremo la visita al Palazzo Pubblico, alla Torre
del Mangia, alla Pinacoteca Nazionale e al Duomo di Siena.
Dopo la visita guidata sarà possibile visitare liberamente fino a tardo pomeriggio (consigliamo di
camminare tra le vie del centro per qualche acquisto tipico, tessuti, pelletterie, salumi, formaggi e
buon vino, sono solo alcuni dei souvernir che si possono trovare a Siena. Tipici sono i dolci, come il
“Pan Forte”, il “Panpepato” o i “Ricciarelli”, senza dimenticare i famosi cantucci e il magico “Vin Santo”.
La visita di Siena (patrimonio Unesco dal 1995) ci arricchirà di arte, cultura e storia - impressioni che
non dimenticheremo.
Trasferiremo in Hotel per Cena e pernottamento.
(L’hotel si trova a pochi minuti a piedi da centro storico)

2. Giorno: Domenica 12.12.2021
Dopo aver goduto di una ricca colazione a buffet, alle 09:00 è previsto il ritrovo per il carico dei
bagagli nel pullman, per poi dirigerci alla scoperta di San Gimignano.
Lungo il percorso avremo modo di ammirare le magiche colline toscane, capaci di affascinare in
ogni stagione.
Arrivati a San Gimignano, ci attenderà la nostra guida con la quale visiteremo il centro
medioevale.
San Gimignano è una storica città nel cuore della Toscana. Segno distintivo di questa bella città
sono le sue 13 torri, motivo per cui la città è anche chiamata "Manhattan medievale" o "Città delle
torri". Il paese è stato dichiarato patrimonio culturale dell'UNESCO nel 1990.
Dopo la visita è previsto un pranzo tipico dove avremo modo di degustare alcuni piatti caratteristici
del territorio. Pomeriggio libero.
Alle ore 16:00 ca. partenza per il rientro in Alto Adige.
Arrivo previsto verso le ore 22:00.

QUOTA A PERSONA, IN CAMERA DOPPIA, (ADULTI): € 270,00.QUOTA PER BAMBINI DISPONIBILE SU RICHIESTA
LA QUOTA COMPRENDE:
✓ Viaggio in pullman GT
✓ Una piccola sorpresa lungo il viaggio di andata
✓ 1 x Sistemazione in camere doppie, con mezza pensione in un hotel a Siena.
✓ 1 x Visita guidata di Siena
✓ 1 x Cena del 11.12.2021 (acqua e vino inclusi*)
✓ 1 x Colazione con ricco buffet
✓ 1 x Visita guidata di San Gimignano
✓ 1 x Pranzo tipico del 12.12.2021 (acqua e vino inclusi*)
✓ Assicurazione medico / bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
▪ Il pranzo del 11.12.2021
▪ *Le bevande extra in hotel e ai pasti.
▪ Eventuali ingressi durante le visite
▪ Eventuale tassa di soggiorno
▪ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
▪ Assicurazione per annullamento viaggio (da acquistare al momento della prenotazione)
▪ Supplemento camera singola
SUPPLEMENTO A PERSONA PER SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA: € 30,00. Quota a persona in camera tripla (3 adulti): 270,00 €.
DOMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’ O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’
Per tutte le condizioni commerciali, facciamo riferimento alle nostre condizioni generali di vendita
per i Pacchetti di Viaggio turistici.
NOTA: Per poter partecipare al viaggio è richiesto avere con sé il Green pass o il risultato
negativo al test covid (non più vecchio di 48 ore).
A bordo del pullman viene chiesto l'utilizzo di una mascherina. Grazie.
Ci riserviamo il diritto di poter modificare o cancellare il viaggio in caso di normative diverse al
giorno del viaggio stesso.
.
La gita verrà effettuata con un minimo di 20 partecipanti paganti

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Pagamento della quota al momento dell’iscrizione.
Pagamento in CONTANTI o POS presso il nostro ufficio o tramite BONIFICO BANCARIO sul ns
conto corrente:
LAUBEN REISEN K.G. – S.A.S DES PEDROTTI CHRISTIAN & CO
RAIFFEISENKASSE GEN SALURN FILIALE NEUMARKT
IBAN: IT 75 W 08220 58371 000304005805;
In caso di bonifico bancario siete pregati di indicare: il vostro nome, cognome e il codice
del viaggio LAU 013. Grazie.

LISTA DELLE FERMATE DISPONIBILI:
04:00
04:10
04:30
04:40
05:00

KARDAUN FEUERWEHRHALLE / CARDANO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO
BOZEN ZUGBAHNHOF / BOLZANO STAZIONE FERROVIARIA
EPPAN BAHNHOF / APPIANO STAZIONE
KALTERN HERRNHOF / CALDARO HERRNHOF
NEUMARKT BUSBAHNHOF / EGNA AUTOSTAZIONE

I NOSTRI CONTATTI:
LAUBEN REISEN K.G. – S.A.S.
Lauben Nr. 38, Neumarkt  Via Portici 38, Egna
Tel. 0471 820270 
www.laubenreisen.it

380 388 3048  info@laubenreisen.it
„Busunternehmen Lauben Reisen“

