
CAPODANNO AL CASTELLO DI VALENZANO

1° giorno: (30-12) AREZZO

Arrivo della comitiva in tarda mattinata a Arezzo. Visita libera della citta': la 
Piazza San Francesco, la Pieve di Santa Maria, la Piazza Grande, il Duomo, San 
Domenico e Santa Maria delle Grazie.  Nel tardo pomeriggio trasferimento a 
Castiglion Fiorentino, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

2° giorno: (31-12) Cortona

Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera della citta' di Cortona, città 
storica della Valdichiana, racchiusa dalla antica cinta muraria etrusca, costruita 
su una collina : centro storico, museo diocesano, eremo francescano “Le Celle”, 
fortezza di Girifalco e Basilica di Santa Margherita. Rientro in hotel, relax e 
trasferimento al Castello di Valenzano per il Veglione di Capodanno. 
Pernottamento in hotel. 

3° giorno: (01-01) 

Prima colazione in hotel. In mattinata ci lasciamo ispirare da Castiglione del 
Lago e Città della pieve: scopriamo alcuni dei paesini che si affacciano sul Lago 
Trasimeno e proseguimento per Latina dove arriveremo in tarda serata. Fine dei 
nostri servizi.

Quota di partecipazione: € 489 (minimo 15 partecipanti)

La quota comprende

• 1 mezza pensione e 1 pernottamento e prima colazione in hotel a 
Castiglion Fiorentino (prime colazioni a buffet dolce e salato)

•  sistemazione in hotel in camere doppie con servizi

•  CENONE di capodanno con musica al Castello di Valenzano

menù tipo:

•antipasto della casa con prodotti tipici locali;



•due portate di primi tipici;

•un secondo;

•contorni;

•frutta fresca, frutta secca;

•spumante e bevande;

•musica, balli e tanto divertimento...

• viaggio in pullman gt da Latina a Latina

• assicurazione

La quota non comprende

•  Extra, bevande, ingressi, guida

•  Eventuali tasse di soggiorno comunali, a persona, da pagarsi 
direttamente in hotel.

•  Supplemento camera singola
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