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Italia 
 
IL SENESE IN MONGOLFIERA 

 

Guida al viaggio: 
 

Un nuovo punto di vista da cui godere della Toscana e i suoi dolci paesaggi collinari rurali. Come? 
In mongolfiera. Programma breve, ma intenso di emozioni quello che proponiamo. Una bella visita 
di Siena per non far mancare il sapore della cultura e dell’arte che in Toscana è sviluppato come 
non mai, per poi proseguire con un giro in mongolfiera rilassante e al tempo stesso adrenalinico che 
vi permetterà di godere delle bellezze paesaggistiche di questa regione dall’alto con la possibilità di 
brindare con del Prosecco e avere una bella colazione al termine del volo immersi nella natura. 
Termine della visita sarà la bella città di San Gimignano, famosa per le sue torri e la sua atmosfera 
ancora autenticamente medievale. Un itinerario esclusivo, da non perdere. Possibilità di allungare la 
permanenza con un soggiorno nei pressi di San Giminiano. 
 
Quando partire: 
L’itinerario è consigliato da maggio a settembre quando le temperature sono accettabili anche in 
mongolfiera e quando i colori della campagna senese si accendono. 
 
Come ci muoviamo: 
Tutti i trasferimenti compresi sono con pulmini o automobili in base al numero di persone. 
 
Dove dormiamo:  
A Siena i pernottamenti sono in hotel 3 stelle carini 
 
Bene a sapersi: 
Non sono compresi i trasferimenti da/per Siena. 
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Italia 
 
IL SENESE IN MONGOLFIERA 

 
 
1° giorno  Siena  

Partenza in mattinata con il treno per raggiungere Siena intorno all’ora di pranzo. 
Sistemazione in hotel con pranzo libero e visita della città. Cena e pernottamento in 
hotel. 

 
2° giorno  La Mongolfiera  

Dopo la colazione, mattinata dedicata ad uno splendido volo in mongolfiera sui colli 
limitrofi alla città di Siena. Atterraggio in radura con rinfresco e ritorno in navetta a 
Siena dove, dopo il pranzo libero, si parte alla volta di San Gimignano. Visita del 
centro medievale e ritorno in serata a Siena con cena e pernottamento in albergo. 

 
3° giorno  Rientro 

Dopo la colazione, rientro in treno alla località di partenza. 
 

Italia: il senese in mongolfiera 3 giorni 
Date di Partenza*: ogni venerdi e mercoledi da maggio a settembre 
Quota individuale di partecipazione Euro 
Minimo 6 partecipanti  1.050 
Minimo 4 partecipanti 1.150 
Assicurazione annullamento 50  

*altre date su richiesta 

La quota comprende:  
 sistemazione in hotel a Siena in hotel 3 stelle per due notti in camera doppia con trattamento di 

pernottamento e prima colazione 
 due cene 
 trasferimenti in loco con mezzi privati 
 guida locale 
 volo in mongolfiera 
 assicurazione interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio 

La quota comprende:  
trasferimenti da/per Siena - bevande – pasti principali–mance ed extra di carattere personale - quanto 
non specificato alla voce " la quota comprende”. 
 
NB:  i servizi sono stati quotati con tariffe al 25.11.2020. Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.  
 

Attenzione: 

A causa della situazione creata COVID-19, il costo e lo svolgimento del programma potrebbero subire variazioni. 
 


