SPECIALE CAPODANNO
Fine anno fra Toscana e Umbria
con visita di Cortona - Perugia - Assisi - Montepulciano e Pienza

30 DICEMBRE - 2 GENNAIO

Programma:
1°giorno: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman, soste lungo
il percorso, arrivo in hotel sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Pomeriggio
faremo un 'affascinante itinerario guidato del Lago Trasimeno che permette di ammirare le
dolci acque di questo angolo incontaminato d'Umbria al confine con la Toscana e la bellezza
di uno o più piccoli e caratteristici centri storici che vi si affacciano: Passignano sul
Trasimeno, definito la “perla del Trasimeno”, piccolo centro munito di tre torri
caratteristiche che conserva suggestivi vicoli medievali ed un lungolago dal quale ammirare
la bellezza del lago. Castiglione del Lago, il centro più grande del comprensorio. Si tratta di
un borgo edificato sopra un panoramico promontorio roccioso e sovrastato da una
poderosa rocca altomedievale munita di camminamento, torrioni ed un poderoso mastio
definito “del Leone”. Panicale. Il piccolissimo borgo in posizione panoramica e con
splendida vista, presidia da uno sperone di roccia il sud del Lago Trasimeno. Tutto
contenuto dentro l’antica cerchia muraria ha una caratteristica disposizione a ventaglio
delle tre piazze su differenti livelli ed un tipico abitato minuzioso due-trecentesco. Città
della Pieve, adagiata sulle colline a sud del Trasimeno risplende del caloroso rosso dei
mattoncini di laterizio di ogni sua costruzione.

È sicuramente uno dei borghi con fascino medievale più intatto. Bellissimo il Duomo ed il
Palazzo della Corgna. Da ammirare nelle tante chiese i capolavori rinascimentali del pittore
“Perugino”, nato proprio qui.Rientro in hotel cena e pernottamento.
2°giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Perugia. Perugia è un piccolo gioiello
che si dischiude pian piano davanti agli occhi dei visitatori. La cittadina umbra custodisce
tesori artistici e monumentali che ne testimoniano il ricco passato e rendono giustizia al
primato culturale del nostro Paese. Dopo la visita guidata ,tempo libero per il pranzo e
proseguimento per Assisi per la visita individuale. Assisi è una località di collina
dell'Umbria, in Italia centrale. È il luogo di nascita di San Francesco (1181-1226), uno dei
santi patroni d'Italia. La basilica di San Francesco è un'imponente chiesa su 2 livelli
consacrata nel 1253. Gli affreschi duecenteschi che ritraggono la vita di San Francesco sono
stati attribuiti, tra gli altri, anche a Giotto e Cimabue. La cripta ospita il sarcofago in pietra
del Santo. Rientro in hotel per prepararsi ad accogliere il nuovo anno .Cenone e veglione .
3°giorno: BUON ANNO!! Prima colazione in hotel e tempo libero per una passeggiata sul
lungo lago per salutare il nuovo anno. Pomeriggio partenza perla visita guidata di
Cortona. Da non perdere nella centralissima Piazza della Repúbblica sul lato est il
Palazzo Comunale risalente a 14° secolo con la sua caratteristica torre con l’orologio oggi
simboli di Cortona la quale fu eretta nel cinquecento. La torre campanaria fu costruita
assieme a l’imponente scala di accesso al palazzo. Sempre nella piazza troviamo il Palazzo
del Capitano del Popolo, (il più alto della piazza) splendido edificio adibito a residenza
del cardinale Passerini nel XVI secolo. Ci spostiamo nella comunicante Piazza Signorelli,
dove risiede il Palazzo Casali (XVI sec), A destra di Palazzo Casali si erge il Teatro
Signorelli (XIX secolo), in stile neoclassico, arricchito da un bellissimo loggiato a sette
arcate. Nella parte sud est di Cortona troviamo Piazza Garibaldi: dove al suo centro è
collocato l’obelisco dedicato a Giuseppe Garibaldi, da qui è si gode di un unico panorama
sulla Val di Chiana che arriva a scrutare i bordi dell’Umbria ove si scorge il Lago Trasimeno,
Montepulciano e nelle giornate più chiare il monte Amiata. Rientro in hotel e cena.
4°giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Montepulciano. Arroccata sulla cima di
un colle, a sud della Toscana e non lontano da Siena, Montepulciano è una cittadina
medievale di rara bellezza che sicuramente merita di essere visitata! Un borgo unico con
eleganti palazzi rinascimentali, antiche chiese, splendide piazze e piccoli angoli nascosti.
Dopo la visita guidata ,pranzo in ristorante e proseguimento per Pienza per la visita
individuale. Questo incantevole borgo è ampiamente conosciuto come la città "ideale" del
Rinascimento, creazione del grande umanista Enea Silvio Piccolomini, diventato poi
Papa Pio II. Piccolomini aveva le possibilità economiche e l'influenza per poter trasformare
il suo umile villaggio natio, Corsignano, in quella che riteneva dovesse essere una città
utopica, che avrebbe dovuto incarnare i principi e la filosofia dell'età classica e del grande
Rinascimento italiano. Al termine inizio del viaggio di ritorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 740
SUPPL. SINGOLA € 90
La quota comprende: Viaggio in pullman GT, Sistemazione in hotel ¾ stelle, 2 pranzi e 2
cene, Cenone di fine anno con musica, Pranzo in ristorante, Bevande incluse, Guida sul lago
–a Perugia-Cortona e Montepulciano, Assistente agenzia, Assicurazione medico/bagaglio.
Non sono incluse le mance –il pranzo del 2° giorno- gli ingressi e quanto non specificato.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002

