
S P E C IA L  I N D I V I D UA L  T O U R

Prima colazione e trasferimento verso Gubbio per incontro
con la guida per visita della città: posta ai piedi del Monte
Ingino, sulla cui sommità sui erge la Basilica di
Sant'Ubaldo, patrono della città, Gubbio è una delle più
caratteristiche cittadine umbre per il contesto urbano che ha
saputo nel corso dei secoli conservare inalterato l’aspetto
medievale: le mura, i grandi palazzi del potere, le abitazioni
stesse e i vicoli tortuosi sono un vero e proprio museo a cielo
aperto. Pranzo libero. Pomeriggio libero ed in serata
sistemazione presso Charme Resort della zona con uso libero
della bella piscina coperta. Cena in hotel (bevande escluse) e
pernottamento in camera Suite.
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Prima colazione in struttura e trasferimento in centro per
incontro con la guida per visita guidata della città: una
suggestiva visita del centro storico, Patrimonio UNESCO,
tra vicoli, piazzette, chiese e palazzi, alla scoperta degli
angoli più incantevoli e affascinanti. Pranzo libero.
Pomeriggio libero. In serata cena in ristorante del centro
storico (bevande escluse). Rientro in struttura per
pernottamento in camera Suite.

V i a g g i o  d i  N o z z e  i n

C e n t r o  I t a l i a

P r o p o s t a  d i  v i a g g i o  c o n  p r o g r a m m a
1 0  g i o r n i - 9  n o t t i ,   a d a t t a b i l e  i n  b a s e
a  p r e f e r e n z e  e d  e s i g e n z e  d e l l a  c o p p i a

1° giorno:  URBINO

Un viaggio per conservare nel cuore
un'emozione  indimenticabile  

Arrivo ad Urbino nel pomeriggio e sistemazione in
struttura di Charme della zona. Pomeriggio libero per
passeggiata in città e cena in ristorante riservato del
centro storico (bevande escluse). In serata rientro in
struttura per pernottamento in camera Suite. 

2° giorno:  URBINO

3° giorno:  GUBBIO

RICHIEDICI SUBITO UN PREVENTIVO AD HOC PER IL TUO VIAGGIO DI NOZZE: SAREMO A TUA DISPOSIZIONE

 CON TUTTA LA NOSTRA ESPERIENZA PER OFFRIRTI LA MIGLIORE SOLUZIONE PER UN VIAGGIO SPECIALE !



Prima colazione e trasferimento ad Assisi per incontro con
la guida per visita della città: posta alle pendici del Monte
Subasio, Assisi è costruita nella bella pietra rosa locale che
caratterizza i vicoli medievali e le grandi Basiliche. Vero e
proprio centro spirituale, la città lega la sua fama alla
storia dei suoi grandi santi, Francesco e Chiara come pure
all'impressionante insieme della Basilica di San Francesco*
con i suoi cicli di affreschi, realizzati dagli artisti più
rappresentativi del Medioevo. Pranzo libero. Nel pomeriggio
ingresso e visita guidata del Museo dell’Olio e del Vino di
Torgiano: aperto al pubblico nel 1974 e diretto dalla
Fondazione Lungarotti, il Museo del Vino propone un
percorso espositivo cronologico che prende avvio dal III
millennio a.C. e arriva fino a oggi, mentre il Museo
dell'Olivo e dell'Olio, costituito da un antico frantoio,
ristrutturato, ospita collezioni dedicate al mondo dell'olio.
Nel pomeriggio sistemazione in struttura Luxury Resort in
zona Assisi/Perugia con possibilità di uso libero della zona
umida della SPA. Cena in hotel (bevande escluse) e
pernottamento in camera  Suite.

Prima colazione e trasferimento in Val d'Orcia per visita
guidata: sosta nel piccolo borgo di Bagno Vignoni, stazione
termale nota fin dall’epoca romana, con la sua eccezionale
piazza costituita da una grande vasca di acqua sorgiva che
sgorga alla temperatura di 52 gradi. A seguire trasferimento
a San Quirico d’Orcia, antico centro sulla Via Francigena,
fortificato dai Senesi nel XII secolo. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata all’abbazia cistercense di San
Galgano, nota per essere una enorme chiesa romanico-gotica
senza tetto, spesso scenario di video musicali e film. A breve
distanza vi è l'Eremo di Monte Siepi dove all'interno della
cappella eretta dopo la morte del nobile Galgano Guidotti,
convertitosi al Cristianesimo a seguito dell’apparizione
dell'Arcangelo Michele,  c'è un masso dalle cui fessure
spuntano un'elsa e un segmento di una spada corrosa dagli
anni: evidente la somiglianza con il mito di Re Artù, che non
ha mancato di sollevare curiosità ed anche ardite ipotesi su
possibili congiunzioni fra la mitologia della Tavola Rotonda
e la storia del santo chiusdinese. In serata sistemazione
presso un Luxury Resort in zona Siena/San Gimignano,
cena in hotel (bevande escluse) e pernottamento in camera
Suite 

4° giorno:  ASSISI

5° giorno:  SPOLETO
Prima colazione e trasferimento a Spoleto per incontro con
la guida per visita della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio
particolare “Experience Truffle”: un’esperienza unica di
circa 2 ore di caccia al tartufo con escursione in tartufaia
e raccolta, accompagnati da un cavatore con il proprio
cane da tartufi, che farà vivere un’emozione irripetibile in
uno scenario naturalistico di grande bellezza. Alla fine
dell’escursione verrà offerta una degustazione dei prodotti
caratteristici a base di tartufo prodotti dall'azienda. In
serata rientro in hotel per cena (bevande escluse) e
pernottamento in camera Suite.

6° giorno:  ORVIETO
Prima colazione e trasferimento ad Orvieto per incontro con
la guida per visita guidata: situata sulla cima di un'enorme
rupe di tufo, Orvieto venne fondata dagli Etruschi intorno
all' VIII secolo a.C. Il più celebre dei suoi monumenti è il
Duomo, uno dei più spettacolari edifici gotici italiani, sia
per le dimensioni che per la ricchezza della facciata,
decorata di mosaici e sculture. All'interno importanti cicli di
affreschi, tra i quali spiccano quelli nella Cappella di San
Brizio realizzati da Beato Angelico e da Luca Signorelli.
Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta in cantina vinicola
della zona per degustazione ed in serata rientro in
struttura per cena in hotel (bevande escluse) e
pernottamento in Suite.

7° giorno:  VAL D'ORCIA e S.GALGANO
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Prima colazione e trasferimento a Gaiole in Chianti per
visita e degustazione di vini presso il Castello di Brolio
dei Baroni Ricasoli. Nei secoli il castello ha subito assalti e
distruzioni in numerose storiche battaglie. Oggi il castello è
circondato da 230 ettari di vigneti che fanno parte dei
terreni dell’azienda, la più grande del Chianti Classico.
Dopo la visita guidata del Castello il tour proseguirà al
nuovissimo impianto di vinificazione e alle ampie cantine
dove maturano i nostri vini.  In una sala privata, il
personale specializzato guiderà la degustazione di una
selezione di vini frutto oggi come in passato di passione,
professionalità e innovazione. Pranzo libero e nel
pomeriggio visita guidata di Siena: situata nel centro
della Toscana è una delle città più amate e visitate, un
luogo ricco di storia e di arte, ma anche di forti tradizioni
legate principalmente alle contrade ed al celebre Palio di
Siena che si svolge due volte l'anno in Piazza del Campo.
Sulla piazza si affacciano il Palazzo Comunale, la Torre
del Mangia, la Fonte Gaia e numerosi monumenti e palazzi
signorili. In serata rientro in hotel per cena (bevande
escluse) e pernottamento in camera Suite 

RICHIEDICI SUBITO UN PREVENTIVO AD HOC PER IL TUO VIAGGIO DI NOZZE: SAREMO A TUA DISPOSIZIONE

 CON TUTTA LA NOSTRA ESPERIENZA PER OFFRIRTI LA MIGLIORE SOLUZIONE PER UN VIAGGIO SPECIALE !

8° giorno:  SIENA

9° giorno:  VOLTERRA

Prima colazione in camera e trasferimento verso Volterra
per incontro con la guida e visita della città: arroccata sulla
cima di un suggestivo colle della Val di Cecina e affacciata
su un paesaggio di incredibile bellezza, Volterra è un
silenzioso e affascinante borgo in posizione panoramica. Pur
risalendo i primi insediamenti umani addirittura all'epoca
neolitica, la città conserva ancora tracce evidenti del suo
periodo etrusco, romano e rinascimentale. Pranzo libero.
Pomeriggio libero con possibilità di rientro in struttura per
utilizzo percorso benessere. Cena in hotel (bevande escluse) e
pernottamento in camera Suite 

10° giorno:  SAN GIMIGNANO

Prima colazione in camera e mattinata dedicata alla visita
con guida della città: San Gimignano è un incantevole borgo
medievale cinto da affascinanti mura millenarie
praticamente immutato dal Medioevo a oggi, dichiarato
Patrimonio Culturale Mondiale dall’Unesco nel 1990. San
Gimignano è una delle cittadine toscane che meglio ha saputo
conservare l’impianto urbanistico dell’età comunale con le sue
torri, i suoi edifici storici e le antiche chiese. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento presso una cantina della zona
per degustazione di una selezione 5 vini + formaggi e salame.
A seguire tempo libero con possibilità di rientro in struttura
per utilizzo percorso benessere . Cena in hotel (bevande
escluse) e pernottamento in camera Suite.

11° giorno:  SAN GIMIGNANO
Prima colazione in camera ed a seguire partenza per il
viaggio di rientro.


