STORIA E GASTRONOMIA DELLA VAL D’ORCIA
5-7 Ottobre

DOLCI COLLINE RICOPERTE DA UNA FITTA VEGETAZIONE DI VIGNETI, OLIVETI, CIPRESSI, FAGGETI E CASTAGNETI,
INTERROTTA DA ANTICHI ABITATI DI ORIGINE MEDIEVALE, CASE RURALI E ROCCHE CON TORRI IMPERVIE CHE SI
DISPERDONO NELL'ISOLATA E TRANQUILLA NATURA DEI LUOGHI: È QUESTO LO SCENARIO CHE SI PRESENTA AGLI
OCCHI DEL VISITATORE DELLA VAL D’ORCIA, SCENARIO SUGGESTIVO.

1° giorno: BADOERE / PIENZA / CHIANCIANO
Ritrovo dei Partecipanti e partenza verso la Toscana con arrivo in tarda mattina. Dopo il pranzo trasferimento a Pienza,
incontro con la guida e visita di questo incantevole borgo conosciuto come la città "ideale" del Rinascimento, creazione
del grande umanista Enea Silvio Piccolomini, diventato poi Papa Pio II. Nel tardo pomeriggio sosta presso uno dei
caseifici più importanti della zona con possibilità di assaggio ed acquisti del TIPICO FORMAGGIO PECORINO, oramai
conosciuto in tutto il mondo. Arrivo in hotel in serata, cena e pernottamento.
2° giorno: MONTEPULCIANO / S.ANTIMO / MONTALCINO
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita alla scenografica Montepulciano. Il borgo antico si sviluppa con
innumerevoli vicoli e stradine che si ricollegano con il corso principale, dove si affacciano palazzi nobiliari che
testimoniano i fasti degli scorsi secoli. Sosta per il pranzo e nel pomeriggio proseguimento fino all’Abbazia di S. Antimo
(ingresso incluso): la leggenda cita che il complesso monastico venne fondato dall’Imperatore Carlo Magno lungo la Via
Francigena. Proseguimento fino a Montalcino e visita al centro storico che è pressoché intatto dalla fine del 1500. Il
borgo è caratterizzato da una possente cinta muraria, dalla Rocca e dal Palazzo dei Priori. Tempo libero a disposizione
per una passeggiata tra le molte enoteche, dove degustare il CELEBRE VINO LOCALE. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno: BAGNO VIGNONI / S. QUIRICO D’ORCIA / BADOERE
Dopo la prima colazione partenza per raggiungere il piccolo borgo di Bagno Vignoni. Incontro con la guida e visita a
questa suggestiva località, con la sua enorme vasca in pietra, costruita intorno al 1500 in Piazza delle Sorgenti, dove
scorre una benefica acqua termale. Proseguimento per S. Quirico d’Orcia, tappa immancabile dove l’antico nucleo
cittadino conserva bellissime vestigia rinascimentali: Palazzo Chigi, la Chiesa della Madonna con l’omonima statua in
ceramica di Andrea della Robbia e ancora i curatissimi Horti Leonini, splendido esempio di giardini all' italiana. Dalle
mura fortificate che lo circondano è possibile godere di una strepitosa vista sulla Val d’ Orcia, dal Monte Amiata fino alle
colline di Pienza e Montepulciano. Dopo il pranzo in ristorante partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.
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Quota per persona Euro 290,00
Supplemento singola 35,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati,
pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale) servizio guida ove previsto, ingressi indicati nel programma,
visite ed escursioni menzionate.
NON COMPRENDE:
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.

PARTENZA DA: BADOERE (In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano) alle ore 6.30 circa
L’orario e il punto di carico saranno riconfermati 3 giorni prima della partenza.
Per motivi organizzativi, questi potranno subire delle modifiche.
Raccomandiamo di presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima dell’orario indicato.
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.

CONDIZIONI
ACCONTO: Euro 90,00 entro 7 giorni dalla data di iscrizione
SALDO: entro il 14 settembre
Cancellazione senza penali: entro il 14 settembre
ANNULLAMENTO VIAGGIO IN PULLMAN PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO
APPLICATE LE SEGUENTI PENALI:

CANCELLAZIONI DAL 15 SETTEMBRE A 8 GG DALLA PARTENZA: 50% DI PENALE
CANCELLAZIONI DA 7 GG PRIMA DELLA PARTENZA: 100% DI PENALE

Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
COORDINATE BANCARIE
CASSA RISPARMIO DEL VENETO – Filiale di Badoere
ABI 06225 – CAB 61830– C/C 000000140271 – CIN Y
IBAN IT88Y 06225 61830 000000 140271 – BIC IBSPIT2P
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INFORMAZIONI GENERALI
CONFERMA DEL VIAGGIO: I viaggi verranno confermati al raggiungimento di un minimo partecipanti.
Qualora tale minimo non fosse raggiunto entro 20 giorni dalla partenza, l’agenzia può deliberatamente (senza
pretesa da parte degli iscritti):
•
annullare il viaggio (con restituzione totale della quota versata);
•
proporre una variazione di quota, data o itinerario che il Partecipante potrà facoltativamente accettare.
ASSEGNAZIONE POSTI IN PULLMAN: I posti in pullman vengono assegnati secondo l'ordine cronologico
d’iscrizione e rimangono fissi per tutta la durata del viaggio. E’ indispensabile segnalare all’iscrizione
eventuali richieste particolari, soggette a riconferma da parte dell’agenzia.
ASSICURAZIONE: nella quota di partecipazione è sempre inclusa l’assicurazione medico-bagaglio, mentre è
facoltativa la polizza “rischio annullamento”, che potrà essere sottoscritta INDIVIDUALMENTE all’iscrizione.
Per maggiori dettagli richiedere informativa in agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI: per i cittadini di nazionalità italiana è sufficiente la carta d’identità valida. Per i
viaggi all’estero, sia per gli adulti che per i bambini, è obbligatoria la carta d’identità senza timbro di proroga o
passaporto individuale (in base alla meta prevista). Nessun rimborso spetta a coloro che si presentano alla
partenza con documenti non validi e quindi costretti al rientro a proprie spese. Ogni Partecipante dovrà
accertarsi presso gli uffici preposti e con il necessario anticipo, che i propri documenti d’identità siano validi
per il viaggio prenotato. Raccomandiamo di avere con sé in viaggio la Tessera Sanitaria.
VARIAZIONI: Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico/operative non prevedibili al
momento della stesura del programma, senza che vengano modificati i contenuti originali.
DIETE PARTICOLARI: E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari,
allergie ed intolleranze. La Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al
cliente interessato, di accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato.
L'organizzatore non può essere ritenuto responsabile per atti e/o omissioni compiuti da terzi o in caso di
mancata segnalazione al momento dell’adesione da parte del Partecipante.
FOGLIO NOTIZIE: Il giorno della partenza verrà consegnato ai Partecipanti il programma con tutte le
informazioni utili per il viaggio, tra le quali indirizzi e contatti hotel, riferimento dell'accompagnatore e altre
notizie utili. Solo su richiesta potrà essere inviato anche via mail 2/3 giorni prima della partenza.
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