
Speciale Capodanno in Toscana
Volterra, la città dell'Alabastro e 

San Gimignano, la Città delle Torri 

 dal 30/12/2022 al 01/01/2023
   3 Giorni (2 notti)      Hotel 4**** 
    Minimo 20 persone     

Quota a persona a partire da € 330,00

PROGRAMMA: 
30/12/20220 Arrivo del gruppo nel pomeriggio presso l’hotel prescelto, sistemazione nelle camere riservate, per la cena e pernottamento. 

31/12/2022 VOLTERRA Dopo la prima colazione  in hotel, trasferimento presso l’azienda per la lavorazione dell’alabastro, sita in prossimità di Volterra, 
denominata la città dell’alabastro, vista la presenza di importanti giacimenti di alabastro, considerato tra i più pregiati d'Europa per le sue caratteristiche di 
compattezza, trasparenza, venatura e durezza. Visita guidata dell’azienda. Accoglienza del gruppo nella sala storica e visione video su Volterra e sulla 
lavorazione dell’alabastro. Dimostrazione della lavorazione con artigiano tornitore ed artigiano scultore o ornatista. Possibilità di prova della lavorazione da 
parte dei partecipanti supportati naturalmente dagli stessi artigianiche eseguiranno un piccolo manufatto in alabastro da consegnare a tutti  i partecipanti 
come ricordo dell’esperienza avuta. Trasferimento presso l’azienda agricola e sosta per il pranzo. Al termine rientro a Volterra, incontro con la guida,  se 
riservata, e visita del centro storico: piazza dei Priori , il Palazzo Pretorio, la Torre del Porcellino, il Palazzo Vescovile, il Duomo, il Battistero.  Rientro in hotel 
relax e preparazione al cenone e Veglione. Pernottamento. 
01/01/2023 SAN GIMIGNANO Dopo la prima colazione , trasferimento a San Gimignano, la città delle Torri, arroccata sulla sommità di un colle, in posizione 
dominante sulla Valdelsa. Incontro con la guida, se riservata. Si potranno visitare la Piazza del Duomo, le torri gemelle, il vecchio palazzo del Podestà con la 
cosi detta “torre rognosa”, il Palazzo Comunale e la Piazza della Cisterna. Pranzo tipico in fattoria/azienda agricola in un borgo toscano vicino a San 
Gimignano.  Al termine rientro alla sede di provenienza. 

LA QUOTA COMPRENDE:   
- N. 02 MEZZE PENSIONI IN HOTEL 
  -Cenone di San Silvestro con Veglione in musica. Il cenone avrà un menu ricco ed articolato in varie portate, servito a tavola con bevande incluse.  

  La serata proseguirà all’insegna della tradizione con il cotechino e le lenticchie;  
  -Il Veglione sarà con musica dal vivo con balli di gruppo, revival anni 70 ed 80 e classici della musica leggera, disco e latino americano.   
  -Prime colazioni a buffet assistito dolce e salato 

    -Cena del 30/12 con antipasto, primo piatto, un secondo con contorno, frutta, dessert e bevande incluse di 1/4 vino e 1/2 minerale. 
- 31/12:MATTINO VISITA GUIDATA IN AZIENDA PER LA LAVORAZIONE DELL’ALABASTRO. 
- 31/12 PRANZO CON MENU’ DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI IN FATTORIA/AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA nei dintorni di VOLTERRA. 
- 01/01 PRANZO CON MENU’ DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI IN FATTORIA/AZIENDA AGRICOLA SITA IN UN BORGO MEDIOEVALE nei dintorni di SAN GIMIGNANO. 
- N. 01 GRATUITÀ OGNI 25 PERSONE 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extras, ingressi vari, guida, facchinaggio e quanto non specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE”. 
- Sistemazione camera singola su richiesta: Euro 40,00 a camera a notte 

SERVIZI SUPPLEMENTARI, SU RICHIESTA: 
- SERVIZI GUIDATURISTICA: 
  -VOLTERRA:  MEZZA GIORNATA  €145,00 A GUIDA  
  -SAN GIMIGNANO: MEZZA GIORNATA € 145,00 A GUIDA 
  (Consigliato l’uso degli auricolari.) 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 
Ufficio Gruppi:  Cinzia, Evelina 

c/o Palaturismo  – 57037 Portoferraio (LI) 
Tel. 0565.917888 – Fax 0565.918772 - E-mail: gruppi@napoleonviaggi.it 

sito web reparto gruppi: www.napoleontours.com   -  sito web reparto indviduali: www.napoleonviaggi.it 

mailto:gruppi@napoleonviaggi.it
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.napoleontours.com&e=1793d77a&h=20bb73c1&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.napoleonviaggi.it&e=1793d77a&h=8707a9ac&f=n&p=y



