
  
 
 
 
 

  Affiliato APS-FITeL 
                             

(La nostra associazione funge sempre da intermediario tra chi ci propone il viaggio ed il socio che ne usufruisce come previsto dalle norme sulle APS)  

CAPIT - Centro associativo di Promozione in Turismo 
Sede: Corso Mazzini 101/b – 86100 Campobasso - tel. 3791651060  

info@capitmolise.org  – capitmolise@pec.it – www.capitmolise.org   

 

Trasmigrata al RUNTS il 23/09/2022con n. di repertorio 28846 

Viaggio di Pasqua tra le dolci colline 
senesi 

VALIDO PER I SOCI CAPIT – FITEL E ASSOCRAL 

07 - 10 aprile 2023 

Costo a persona 605,00 Euro  

Scontato soci € 540,00  

 

 
1° giorno: luoghi di partenza - Bagno Vignoni - San Quirico d’Orcia - Incontro dei partecipanti al terminal bus 

di Campobasso ore 6,00, sistemazione in pullman GT e partenza alla volta della Val d’Orcia, patrimonio 

Unesco, alla scoperta dei suoi splendidi paesaggi e dei borghi più belli. Pranzo libero a cura dei partecipanti. 

Visita guidata di San Quirico d’Orcia e Bagno Vignoni, suggestivo borgo medievale caratterizzato da una 

piscina di acqua termale ubicata nella piazza principale. Sistemazione in hotel, cena e pernotto.  

2° giorno: Siena e il Duomo - Monteriggioni - Colle Val d’Elsa - Prima colazione. Incontro con la guida a 

Siena, la città del Palio, e visita guidata del centro storico a partire dalla bellissima Piazza del Campo, dalla 

particolare forma a conchiglia, fino al Duomo, vero gioiello della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

visita guidata di Monteriggioni, medievale posto sulla sommità di una collina e racchiuso da una cinta 

muraria perfettamente conservata. Proseguimento per Colle Val d’Elsa, visita della città e di una cristalleria 

artigiana, ove accompagnati da un abile maestro vetraio, si potrà assistere alle diverse fasi di produzione e 

lavorazione del cristallo. Cena e pernotto in hotel.  

3° giorno: Volterra - San Gimignano - Prima colazione in hotel e partenza per Volterra, caratteristica cittadina 

toscana che regala bellissimi panorami dalla sua posizione dominante sulle valli dell'Era e del Cecina. Visita 

guidata della città che sorprende in ogni angolo: Piazza e il Palazzo dei Priori, il Duomo e il Battistero. 

Pranzo di Pasqua in agriturismo con menù tipico. Nel pomeriggio visita guidata di San Gimignano, famosa 

per la sua architettura e per le sue belle torri medievali. Cena e pernotto in hotel.  

4° giorno: Montalcino - Pienza - luoghi di rientro - Prima colazione in hotel e partenza per Montalcino, patria 

del Brunello. Visita guidata del borgo e degustazione del celebre vino locale. Proseguimento per Pienza, città 

del Rinascimento per eccellenza, “Nata da un pensiero d’amore e da un sogno di bellezza” (G. Pascoli), è un 

gioiello senza precedenti. Pranzo in ristorante con menù tipico. A seguire partenza per il rientro in sede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere SOCI CAPIT/assocral. La tessera costa € 10,00  

Riservato ai soci  
Il presente programma è stato proposto ai nostri soci dal T.O. Omega Travel  

Direzione Tecnica: agenzia proponente il viaggio; 

ACCONTO DA VERSARE € 540,00 a persona: 

Data di prenotazione: 10 marzo, I posti in bus sono 

assegnati al versamento degli acconti. 

La quota comprende: 
- viaggio in pullman GT - sistemazione in hotel 3* - trattamento 
di mezza pensione bevande incluse – pranzo 2-3-4° giorno -visita 
guidata intero tour – Ingresso al Duomo di Siena, degustazione in 
cantina a Montalcino, assicurazione, accompagnatore.  
 

La quota non comprende: 

Costo ingressi auricolari se necessari, tassa di soggiorno, 

mance, extra e quanto non indicato nel programma.  

 

Si parte con minimo 25 partecipanti 
 

Servizi facoltativi: 
Camera singola € 75,00  
Polizza annullamento viaggi € 35,00 
Posto assegnato in bus € 10,00 
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