
PROGRAMMA
1° giorno: SIENA
Partenza in Bus Gran Turismo da Pinerolo alle 04:00 in direzione di Siena, con 
soste lungo il percorso. Arrivo a Siena in mattinata e sistemazione in hotel 
prima di una breve visita del centro. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo 
proseguimento delle visite della celebre città con la sua bellissima Piazza 
del Campo, il Duomo e i suoi innumerevoli palazzi antichi. Rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento.
2° giorno: LAGO TRASIMENO - ASSISI - SPOLETO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla volta del lago Trasimeno, il 
quarto lago più grande d’Italia, con i suoi numerosi borghi lungo le sponde. 
Pranzo in ristorante in zona e proseguimento per Assisi. Visita dei principali 
luoghi di interesse e proseguimento per Spoleto. Sistemazione in hotel per 
la cena e il pernottamento.
3° giorno: SPOLETO - CASCATE DELLE MARMORE - ORVIETO
Dopo la colazione in hotel, dedicheremo l’intera mattina alla visita della 
città. Pranzo in ristorante. Proseguimento in direzione di Orvieto con una 
pausa per ammirare le Cascate delle Marmore. Nel tardo pomeriggio 
partenza per Orvieto con sistemazione in hotel per la cena e il pernotta-
mento.
4° giorno: ORVIETO - LAGO DI BOLSENA - ORVIETO
Dopo la colazione in hotel, visita di Orvieto, una delle città più antiche 
d’Italia, abitata già prima dell’Impero romano dagli Etruschi. Pranzo in risto-
rante. Proseguimento delle visite. Molto interessante è la Orvieto sotterra-
nea con il famosissimo Pozzo di S. Patrizio, profondo 62 metri e con un 
diametro di oltre 13 metri. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
5° giorno: VOLTERRA - RIENTRO
Dopo la colazione in hotel e aver caricato i bagagli sul bus, partenza per il 
rientro. Sosta a Volterra, altra città di origini etrusche già famosa nell’anti-
chità per l’estrazione e la lavorazione dell’Alabastro. Cittadina ricca di 
palazzi antichi e scorci indimenticabili. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
del viaggio di rientro con soste lungo il percorso anche per la cena libera 
ed arrivo previsto a Pinerolo intorno alle 24:00.

€595,00
QUOTA INDIVIDUALE

La quota comprende:
• Viaggio in Bus Gran turismo
• Hotel**** 1/2 pensione
• Colazione a buffet
• Pranzi in ristorante
  (1 antipasto, 1 primo, 1 secondo, 1 dolce)

• Bevande ai pasti
• Accompagnatore 
• Tassa soggiorno

La quota non comprende:
• Suppl. singola: € 30 a notte
• Ass. annul. (facoltativa): € 25
• Ingressi a musei/luoghi a pagamento
• Quanto non espressamente indicato

TOUR UMBRIA E TOSCANA

con l’orchestra di
Silvano e Barbara

Bagnolo P.te (cn)
via Cav. Vittorio Veneto, 10 
0175.348424
info@polarisviaggi.it

Revello (cn)
via Saluzzo, 79
0175.257396

revello@polarisviaggi.it

Pullman Gran Turismo

Dal 29 Aprile al 3 Maggio 2020

con l’orchestra di
Silvano e Barbara

TUTTO INCLUSO

SILVANO 338 6035054
BARBARA 333 7905941

Quote aperte con 100 € di acconto

IT 95P0200845950000100965234

TUTTO INCLUSO

TOUR UMBRIA E TOSCANA


