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OLTRE L’INFINITO
Quando l’inﬁnito prende colore e tutto si tinge di giallo intenso e rosso vellutato, sei immerso nelle verdi colline toscane. Panorami unici,
tramonti mozzaﬁato, città ricolme di storia e cultura, ottimo cibo e vini di altissima qualità. Tutto questo con NOI è possibile. Soggiorna a
Casa Demo, la tua casa in Toscana, una porta sulla Val d’Orcia.

www.casademo.it

PERIODO DI EFFETTUAZIONE
tutto l’anno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE a partire da
2 persone in villa privata

€ 725.00 a persona

4 persone in villa privata

€ 390.00 a persona

6 persone in villa privata

€ 285.00 a persona

Acconto alla prenot.

€ 150.00 a persona

Assicurazione ann.to *

inclusa

* L’assicurazione copre anche annullamenti causa positività COVID-19

LE QUOTE COMPRENDONO
sistemazione in villa privata 2-4-6 posti letto, consumi di luce-acqua-gas, pulizie ﬁnali, accoglienza all’arrivo e durante il soggiorno,
prima colazione in villa, guida privata per tutte le visite da programma, degustazioni di prodotti tipici previsti da programma,
assicurazione RC EuropAssistance, assistenza di personale specializzato, assicurazione annullamento.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
tassa di soggiorno da regolare sul posto, pasti non citati da programma, bevande, ingressi durante le visite, extra di carattere
personale.

PIANO DEL VIAGGIO
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OLTRE L’INFINITO
Giorno 1 - Borgo medievale di Fighine e San Casciano dei Bagni (Si)
Arrivo autonomo a Casa Demo, la vostra residenza privata immersa nello stupendo panorama della Val d’Orcia. Accoglienza e sistemazione.
Casa Demo (mq. 100 – pergola esterna – giardino con parcheggio privato) può ospitare ﬁno a 6 persone). In base all’orario di arrivo,
passeggiata in vigna Chianti Putto con degustazione. Proseguimento per San Casciano dei Bagni; scoprirete il borgo, l’area termale e la zona
archeologica.
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Giorno 2 - La Foce e Bagno Vignoni
La Val d’Orcia sarà protagonista per l’intera giornata con i giardini di Villa Origo, vincitori per tre anni consecutivi del primo premio come
migliori giardini privati d’Italia; la quercia delle Checche prima ad essere stata dichiarata Patrimonio Naturale Unesco; la Piazza d’Acqua di
Bagno Vignoni, fonte d’acqua utilizzata sin dai tempi dei Romani. Durante le visite pausa per aepri-pranzo contornati da uno spettacolo
naturale di rata bellezza.
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Giorno 3 - Pienza e la Cappella della Madonna di Vitaleta
La Cappella della Madonna di Vitaleta, ediﬁcio sacro immerso nei fascinosi campi di grano scelti dal regista Ridley Scott per girare la scena
dei campi elisi del ﬁlm “Il Gladiatore”. Pienza, luogo dove niente va lasciato al caso: la città ideale di Enea Silvio Piccolomini. Nella patria del
pecorino Dop delizierete il vostro palato.
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Giorno 4 - Montepulciano
Cittadina medievale di rara bellezza, arroccata sulla cima di un colle: palazzi rinascimentali, antiche chiese, splendide piazze e angoli
nascosti; e tutt’intorno l’incredibile vista della campagna circostante tutta ricoperta da quei vigneti che producono il famoso vino Nobile.
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Giorno 5 - Cetona
Mattina dedicata alla visita del grazioso borgo di Cetona. Degustazione di prodotti tipici e olio extra vergine di oliva di produzione locale. Nel
pomeriggio rientro autonomo in sede
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