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Atmosfere natalizie in Toscana 

Siena, Monteriggioni e Villa Machiavelli 
Dal 5 al 6 Dicembre 2020 

 
 
Sabato 5 Dicembre                          Varese – Siena (426Km) 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:30 a Varese Viale Milano davanti all'ACI, alle 06:45 Gallarate Sorelle Ramonda davanti 
abiti da sposa e partenza in direzione di Siena, città d’arte, città colta, città della buona tavola, città del Palio. Adagiata 
tra le colline toscane mantiene ancora inalterato il suo aspetto e il tempo qui pare essersi fermato al Duecento, quando la 
città cominciò ad arricchirsi di un patrimonio artistico e architettonico che ne ha consacrato per sempre la gloria. L'Unesco 
ha riconosciuto Siena nel 1995 come patrimonio dell'umanità, per aver sapientemente conservato importanti 
caratteristiche della sua struttura medievale, definendola “un capolavoro di dedizione e inventiva in cui gli edifici sono stati 
disegnati per essere adattati all'intero disegno della struttura urbana”. Pranzo libero o in ristorante per chi lo abbia 
riservato. Alle ore 15.00 circa incontro con la guida locale in compagnie della quale visiteremo Piazza del Campo (la piazza 
centrale dalla caratteristica forma a ventaglio) il Palazzo Pubblico (il municipio in stile gotico), il Duomo (ingresso 
facoltativo con supplemento), la  Torre del Mangia (una slanciata torre del XIV secolo dalla cui bianca merlatura si gode di 
una vista stupenda)  e i più prestigiosi edifici medievali in mattoni che la rendono unica al mondo. Al termine della visita, 
trasferimento in Hotel per il check-in. Tempo libero per un eventuale aperitivo e successivo trasferimento in un ristorante 
molto caratteristico per un menù toscano “alla brace”. 
 
Domenica 6 Dicembre                                              Siena – Monteriggioni - Villa Machiavelli - Varese (433 Km) 
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza verso il borgo medievale di Monteriggioni che occupa la sommità di una dolce 
collina dalle pendici coltivate a vigne e olivi. Passeggeremo per le caratteristiche viuzze del centro, ammirando le varie 
porte medievali, la chiesa di Santa Maria assunta e la splendida piazza principale. Infine effettueremo la visita ai 
camminamenti sulle mura del castello; dall’alto della cinta difensiva si può ammirare la splendida campagna circostante 
verso il Chianti e la Valdelsa e godere di una inusuale veduta del borgo. Verso mezzogiorno il nostro pullman ci condurrà a 
alle porte di Firenze ove, circondata da vigneti e ulivi, sorge Villa Machiavelli: piccolo borgo del 1500 dentro le cui mura 
furono visse Niccolò Machiavelli durante il suo tormentato e creativo esilio dalla vicina Firenze. Oggi questo piccolo 
complesso, ospita il ristorante più antico della toscana, la casa museo, uno spettacolare giardino all'italiana, la terrazza 
panoramiche e le cantine. Avremo il piacere di passeggiare per il borgo e di prendere parte alla degustazione dei vini qui 
prodotti, accompagnata da un light lunch a base di sfiziosità e piatti locali. Al termine avrete la possibilità di acquistare  
pregiati vini direttamente dalla cantina. Alle ore 15:30 partenza per il rientro a Varese con arrivo previsto in serata 
 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: € 330 
Quota di iscrizione obbligatoria (comprendere assicurazione medico-bagaglio): €15 
Supplemento singola: € 40 
 

Supplemento Ingresso al Duomo: € 7 
Supplemento Assicurazione annullamento covid: € 25 
Supplemento Pranzo tipico primo giorno: €25 
 
 
 
 
 
 

http://www.italia.it/it/scopri-litalia/toscana.html
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La quota comprende 
- Viaggio con autobus Gran Turismo dotato di ogni comfort, pedaggi, parcheggi ed Iva; 
- Tassa ZTL per bus turistici a Siena 
- Accompagnatore Morandi Tour; 
- Visita guidata di Siena 
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati  
- Prima colazione in Hotel 
- Cena tipica toscana bevande incluse 
- Passeggiata per Monteriggioni e camminamento lungo le mura 
- Visita di Villa Machiavelli 
- Degustazione e light lunch presso Villa Machiavelli 
- Assicurazione Elvia Medico-Bagaglio; 
 

La quota non comprende 
- Tassa di soggiorno 
- Ingressi ai monumenti o musei non specificati nel programma, Mance, facchinaggi; 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 

 

 
Attenzione: le visite avvengono in totale sicurezza secondo i più rigorosi protocolli anti-covid.  

Garantiamo la massima sicurezza con posti distanziati sul bus 
 
 

NOTA: Disposizioni Anti-Covid 
Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro personale è stato informato ed istruito secondo 
le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. I nostri bus sono sanificati al termine di ogni giornata. 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat. La conferma del viaggio avverrà al 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà 

riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 

Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. 

Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni 

prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


