L’Hotel APOGEO 3*S riesce ad armonizzare i pregi di un moderno complesso ricettivo col sapore nostalgico proprio delle cose schiette
e remote. Le camere accoglienti e confortevoli sono munite di tutti i più avanzati servizi tecnologici. Dispone anche di ampi bi-trilocali
particolarmente studiati per famiglie numerose. Offre una nutrita prima colazione al buffet. La cortesia e la cura dei dettagli sono alla
base della serenità degli ospiti e sono garantite da uno staff di provata esperienza. Il “Ristorante Toscano” ha il privilegio di potersi
avvalere di prodotti locali rari e genuini e la pretesa “bizzarra” di volerli utilizzare in modo semplice, nel rispetto della più pura tradizione.
1° GIORNO: ROMA – ORVIETO - BETTOLLE – PIENZA
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per visita guidata di Orvieto. Il
Duomo, cattedrale della diocesi cittadina, è un capolavoro dell'architettura gotica italiana. La facciata è decorata da una grande serie di
bassorilievi e sculture realizzati dall'architetto senese Lorenzo Maitani. Al termine proseguimento per Bettolle. Arrivo in Hotel,
sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita libera di Pienza, città a sud della Toscana, immersa nella
dolce val D’Orcia a pochi km da Montepulciano. Universalmente conosciuta come città ideale del rinascimento, creazione
dell’umanista Enea Silvio Piccolomini meglio conosciuto come Papa Pio II. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: SIENA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per la visita guidata di Siena. Si pone all’attenzione per il suo ingente patrimonio
storico, artistico, paesaggistico e per la sua sostanziale unità stilistica dell'arredo urbano medievale, nonché per il celebre Palio. Nel
1995 il suo centro storico è stato inserito dall'UNESCO nel Patrimonio dell'Umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per
shopping o approfondimento individuale della città di Siena. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Preparativi in attesa del Cenone e
veglione di Capodanno. Pernottamento.
3° GIORNO: MONTEPULCIANO – CORTONA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza in pullman per la visita libera di Montepulciano. Città medievale che si distende sulla
cresta del monte Poliziano. Punto d’incontro tra la Val D’Orcia e la Val di Chiana, è Circondata da vigneti dove si produce il favoloso
Nobile di Montepulciano, vino rosso rubino esportato in tutto il mondo. Su Piazza Grande centro monumentale della cittadina,
prospettano il Palazzo Comunale del XIV secolo, e il Duomo del (XVI-XVII), fiancheggiato dal campanile quattrocentesco dell’antica
pieve con interno ricco di pitture e sculture. Possibilità di assistere alla SS. Messa di inizio anno al Duomo di Montepulciano. Al termine
rientro in Hotel per il pranzo di capodanno.
Pomeriggio visita libera di Cortona, dove l’aspetto urbanistico è caratterizzato da notevoli dislivelli. Interessante per valori artistici ed
ambientali, conserva intatto l’originario borgo medievale e notevoli resti di mura Etrusche. In serata rientro in hotel per cena ed il
pernottamento.
4° GIORNO: AREZZO – BETTOLLE - ROMA
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita libera di Arezzo, Rientro in hotel per il pranzo. Dopo pranzo partenza per Roma dove
l’arrivo è previsto in serata

