
 

1° giorno (30 dicembre) :    AREZZO  
Arrivo nel primo pomeriggio ad Arezzo e visita guidata della città di origine etrusca 
che restituisce oggi l'immagine di una città medievale, dominata dalla Cattedrale e 
dalla Fortezza Medicea. Si potranno visitare lo straordinario ciclo di affreschi di Piero 
della Francesca e il Museo Archeologico, custode di preziosi reperti etruschi. In serata 
sistemazione in hotel zona Arezzo per cena e pernottamento. 
 

2° giorno (31 dicembre) :    SAN GIMIGNANO e VOLTERRA 
Prima colazione in hotel e trasferimento a San Gimignano, che per la caratteristica archi-
tettura medievale del suo centro storico è stato dichiarato dall'UNESCO patrimonio 
dell'umanità. Visita guidata di questa suggestiva e caratteristica cittadina che, nonostan-
te alcuni restauri novecenteschi, è per lo più intatta nell'aspetto due-trecentesco ed è 
uno dei migliori esempi in Europa di organizzazione urbana dell'età comunale. Pranzo in 
ristorante riservato e pomeriggio visita di Volterra, antico borgo della campagna. In se-
rata rientro in hotel per serata di San Silvestro con Gran Cenone di Capodanno e musica 
dal vivo per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno! 

 

3° giorno (1 gennaio) :    SIENA  
Pensione completa in hotel. Mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento a Siena per visita 
guidata della città universalmente conosciuta per il suo patrimonio artistico e per la sostan-
ziale unità stilistica del suo arredo urbano medievale, nonché per il suo famoso Palio: conclu-
sione naturale del percorso è infatti la celebre Piazza del Campo che con la sua forma avvol-
gente sembra abbracciare l’ospite. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 

4° giorno (2 gennaio) :    FIRENZE  e FIESOLE 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Firenze per mattina-
ta dedicata alla visita guidata della bellissima città. Firenze è la 
città simbolo del Rinascimento italiano, patria di artisti, scultori, 
pittori e poeti, da Dante Alighieri a Michelangelo Buonarroti, da 
Giotto a Petrarca. I monumenti, i musei, le opere architettoni-
che rendono questa città una delle più belle del mondo. Si potranno ammirare il Campanile di 
Giotto, la Cupola del Brunelleschi, Piazza della Signoria ed il caratteristico Ponte Vecchio. Pran-

zo in ristorante riservato e pomeriggio visita guidata di Fiesole che sorge sul colle immediatamente alle spalle di Firenze e, 
grazie alla sua posizione sopraelevata, può vantare un panorama incomparabile sulla città gigliata. In serata rientro in hotel 
per cena e pernottamento. 
 

5° giorno (3 gennaio) :    VAL D’ORCIA 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita con guida della Val d’Orcia, 
con le sue spettacolari colline ondulate e le vigne di fama mondiale. Sosta a Bagno 
Vignoni che rappresenta uno dei borghi medioevali più suggestivi e meglio conservati, 
dove la sua attività termale è divenuta famosa in tutta Europa a partire dal Medioevo 
e a Pienza, nota ai più per la ricca e pregiata produzione di formaggi. Pranzo in risto-
rante riservato e nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. 
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CAPODANNO in TOSCANA 

ITINERARIO 5giorni/4notti PER GRUPPI PRECOSTITUITI di MINIMO 25 PERSONE 

Richiedici subito un preventivo  
ad hoc per il tuo gruppo! 

Saremo a tua disposizione  
con tutta la nostra esperienza 
per offrirti la migliore soluzione  

per ogni esigenza !!! 
 

GrifoViaggi Srl  
Incoming  

Tour Operator & DMC 
 Toscana, Umbria  

e Centro Italia 

Tel. 075 572 00 05  
 gruppi@grifoviaggi.it  


