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In collaborazione con

AUTUNNO IN VAL D’ORCIA

16-18 OTTOBRE 2020

VENERDÌ 16 OTTOBRE
Arrivo con mezzi propri e sistemazione presso l’Agriturismo Follonico che
sarà il nostro rifugio nel cuore delle colline toscane per i prossimi tre giorni. Follonico è un agriturismo autentico, un modo di vivere fuori dal tempo dove le scadenze vengono ancora dettate dalla natura e dai suoi ritmi.
Fabio e Suzanne hanno creato questo piccolo paradiso dove ad ogni
angolo si rispecchiano lati della loro personalità: a partire dall’incredibile quanto imprevedibile colazione che Fabio prepara per gli ospiti ogni
mattina, all’amore con cui Suzanne si prende cura degli splendidi coinquilini (oche, galline, cavalli…) e di ogni dettaglio di questo rifugio fuori
dal tempo. Nel pomeriggio faremo un prima passeggiata nei dintorni alla
scoperta dei magici borghi medievali di Montefollonico e Montepulciano
a cavallo tra la Valdichiana e la Val D’Orcia. Rientro e cena inclusa a base
di prodotti dell’agriturismo.
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SABATO 17 OTTOBRE
Colazione in agriturismo. A seguire, con mezzi propri, raggiungeremo Podere il Casale situato in splendida posizione panoramica da cui ammirare
gran parte della Val D’Orcia. Durante la visita avremo modo di vedere con
i nostri occhi uno scorcio autentico di vita contadina, conosceremo i numerosi animali che popolano la fattoria il cui fiore all’occhiello sono i tanti
prodotti tipici a km 0 che avremo poi modo di gustare successivamente
a pranzo (incluso). Nel pomeriggio ci dirigeremo poi a Pienza per una visita libera di uno dei borghi più famosi di questa parte di Toscana situato
in posizione davvero strategica da cui si domina tutta l Val D’Orcia. Prima
di rientrare, per chi vorrà, vi faremo scoprire alcuni magici scorci da cui
ammirare il tramonto che tutte le sere colora questi panorami unici tanto
da essere stati inseriti nel patrimonio Unesco. Rientro in agriturismo e
cena inclusa.
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DOMENICA 18 OTTOBRE
Colazione in agriturismo e check out. A seguire tempo libero a disposizione prima di rientrare in cui potremo scegliere tra diverse attività per
godere ancora a pieno di questa splendida zona di Toscana. A scelta
infatti potremo dirigerci verso la caratteristica Bagno Vignoni per una
mezza giornata all’insegna del puro relax all’interno delle acque termali
dell’Hotel Posta Marcucci che dispone di 2 splendide piscine con vista
panoramica sulla Rocca D’Orcia. In alternativa possibilità di prendere parte ad un tour guidato della Val D’Orcia in Vespa o auto d’epoca con picnic
finale tra le magiche colline. Entrambe le attività sono facoltative, non
incluse e prenotabili al momento dell’adesione.
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TOT: 450€ per persona
Supplemento singola: 80€ totali a camera
Riduzione terzo letto: 90€ totali
Il programma si rivolge a partecipanti a partire dai 12 anni di età

IL PREZZO SI INTENDE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA E INCLUDE:
• sistemazione presso Agriturismo Follonico con trattamento di pernottamento
e prima colazione
• nr 2 cene a 3 portate bevande incluse presso l’Agriturismo
• visita a Podere il Casale e pranzo incluso
• assicurazione multirischi
LA QUOTA NON INCLUDE:
• trasporti con mezzi propri
• assicurazione facoltativa a copertura penali in caso di annullamento
• attività extra come indicato
• tassa di soggiorno
• mance ed extra personali

PER INFORMAZIONIE PRENOTAZIONI:

info@voiago.it / 347-1497754
omar.pancani@personaltravelspecialist.info / 340-3506268
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