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DAL DICEMBRE AL GENNAIO30 2018 01 2019

Capodanno al Castello di Valenzano
Il capodanno in un castello è un'emozione unica, adatto a tutti coloro che intendono trascorrere una serata indimenticabile in
un luogo esclusivo, dove sognare ad occhi aperti è possibile!!!!!!!!

Viaggio in Toscana con

Domenica 30 Dicembre 2018: IMOLA-AREZZO

Lunedì 31 Dicembre 2018:ANGHIARI - SANSEPOLCRO - CASTELLO DI VALENZANO

Martedì 1 Gennaio 2019: CORTONA- IMOLA

Ore 07:10 Partenza da Castel San Pietro (Arlecchino),
Ore 07:30 partenza da Imola (Autostazione, pensilina 1) alla volta di .
Incontro con la guida e inizio delle visite di questa città antica che sorge alla confluenza di tre
vallate: Il Casentino a nord, la Valdarno a nord - ovest e la Val di Chiana a sud. Passeggiare
per le vie del centro di questa città vi riporterà indietro nel tempo, in un'atmosfera davvero
suggestiva. Tanti sono gli edifici ricchi di storia, arte e cultura, testimonianza delle epoche
passate: Piazza San Francesco, la Pieve di S. Maria, la Piazza Grande, il Duomo, San
Domenico e Santa Maria delle Grazie. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
delle visite guidate.
Sistemazione in hotel 4 stelle adArezzo. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento ad , uno splendido borgo medioevale
situato nel territorio disegnato dallo scorrere dei fiumi Tevere ed Arno. Questo borgo è
diventato celebre per la Battaglia di Anghiari, affrescata da Leonardo Da Vinci in Palazzo
Vecchio. Visita guidata.
Trasferimento a , città natale di uno dei più importanti pittori del Quattrocento
Piero della Francesca. Visita guidata. Pranzo in ristorante in corso d'escursione.
Rientro in hotel ad Arezzo in tempo utile per i preparativi per Capodanno. Trasferimento al

(30 km). Questo Castello, dalle origini millenarie (il primo nucleo
sorse come torre di vedetta nel tardo periodo della dominazione Longobarda, tra la fine del
IX e l'inizio del X secolo), oggi ospita un elegante Ristorante ed un'accogliente Residenza
d'Epoca.
Il Veglione di Capodanno si terrà in uno dei ristoranti del castello con un ricco menù, balli,
musica e tanto divertimento.
Rientro in hotel adArezzo in tarda notte per il pernottamento.

Prima colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento a . Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di Cortona. Questa affascinante e misteriosa città, dall'alto
della sua posizione dominante sulla Val di Chiana, offre agli ignari visitatori innumerevoli
opportunità per scoprire questa intrigante parte della Toscana. Dagli Etruschi ai Romani fino
alla famiglia dè Medici, c'è molto da vedere.
Al termine della visita partenza per il viaggio di rientro ad Imola dove l'arrivo è previsto in
serata.

Fine dei servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non
prevedibili.

Arezzo

Anghiari

Sansepolcro

Castello di Valenzano

Cortona

ISCRIZIONI DA SUBITO (limitati posti disponibili) con acconto di  � 150 SALDO entro il 28/11/2018

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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Numero minimo di partecipanti: 25
QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA:

� 560
Supplemento SINGOLA: � 70

La quota comprende:

La quota non comprende:

-Viaggio in pullman Gran Turismo;
-Sistemazione in hotel 4 stelle ad Arezzo
per N. 2 notti;
-N. 2 pranzi in ristorante (bevande incluse);
-N. 1 cena in hotel (bevande incluse);
-Il Cenone di San Silvestro al Castello di
Valenzano con ricco menù (bevande e
spumante inclusi) ed intrattenimento
musicale per tutta la serata;
-Guida locale come indicato da
programma;
-Assicurazione medico bagaglio;
-Accompagnatore Santerno Viaggi da
Imola.

EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO, il
pranzo dell'ultimo giorno, gli ingressi in
generale, gli extra di carattere personale e
tutto quanto non espressamente indicato
alla voce "La quota comprende".

*** Possibilità di stipulare, al momento
d e l l a c o n f e r m a d e l v i a g g i o ,
un'assicurazione contro spese di
annullamento.


