30/31 DICEMBRE 2019 - 01/02 GENNAIO 2020
PROGRAMMA
30 DICEMBRE : In mattinata partenza dai luoghi convenuti. Sosta per le visita alla bella

cittadina di TODI. Nella tarda mattinata arrivo in hotel a PASSIGNANO SUL TRASIMENO. Sistemazione alberghiera. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita al bel borgo di PASSIGNANO,
addobbato a festa con numerose manifestazioni natalizie. In serata cena in albergo. Dopo
cena BY NIGTH per PASSIGNANO o serata di musica in hotel. Pernottamento.

31 DICEMBRE : Colazione in hotel. In mattinata visita al caratteristico e meraviglioso bor-

go di SOLOMEO. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio bella escursione a CORTONA, principale
centro culturale e turistico della Val di Chiana aretina. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel
per prepararsi alla più bella festa dell’anno.
CENONE e GRAN VEGLIONE di CAPODANNO
nella sala delle feste. Pernottamento.

01 GENNAIO : Colazione in hotel e partenza per la bella SIENA a festeggiare il 1° dell’anno
nella famosa città del PALIO. Pranzo di CAPODANNO in ristorante tipico in PIAZZA DEL
CAMPO. Visita della città con i suoi famosi monumenti, ammirati da tutto il mondo. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena con musica in hotel. Pernottamento.

02 GENNAIO : Colazione in hotel. In mattinata visita al borgo di MONTE SAN SAVINO, piccolo cittadina ricca di suggestive vestigia rinascimentali. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
rientro nei luoghi di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 390,00
Supplemento camera singola: € 90
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Pensione completa in hotel°°°°. Bevande ai pasti. Gran cenone di Capodanno. Pranzo in ristorante a Siena. Escursione come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, ingressi e quanto non specificato nella quota comprende.
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Assistenza sanitaria, spese mediche e bagaglio Euro 10
Assistenza sanitaria, spese mediche e bagaglio + annullamento viaggio Euro 25
ISCRIZIONI
Presso l’agenzia Ausoni Tours :
tel 0771 575142
email : ausonitours@gmail.com
Fino ad esaurimento dei posti, versando l’acconto di € 140,00 a persona.
Il saldo andrà effettuato entro il 10/12/2019
Di Gianluigi Carnevale
Via Carro 36 Monte San Biagio
Autorizzazione prov. LT N. 75/2015

