A. N. C. I. U.
Tour della Toscana
4 giorni/3 notti  7 - 10 maggio 2015

1° giorno: Pisa/Firenze – Siena 7 maggio 2015
Arrivo e ritrovo dei partecipanti in Apt/stazione
Pisa/Firenze, possibilmente tra le ore 09.30 le ore
10.30. Visita della città di Pisa e pranzo in qualche
trattoria del centro. Dopo pranzo continuiamo la
visita della città e intorno alle 17.00 proseguimento
per Siena check-in in hotel cena in un ristorante
tipico in centro storico e pernottamento.
2° giorno: Siena 8 maggio 2015
Prima colazione in hotel e al mattino visita guidata di Siena: il Duomo, il Battistero,
e il museo del Santa Maria della Scala; Pranzo/degustazione dei prodotti del
territorio presso il salone del gusto del Consorzio Agrario di Siena nel famoso
palazzo di via Pianigiani all’inizio del corso centrale, dopo pranzo continua la visita
guidata di Siena con la Piazza del Campo con la Torre del Mangia simbolo del
popolo e della città tutta, il centro con Piazza
Tolomei, Piazza Salimbeni dove ha sede la
storica Banca Monte dei Paschi. Cena in
ristorante in Piazza del Campo e
pernottamento in hotel.
3° giorno. Montalcino - Montepulciano Pienza
Siena 9 maggio 2015.
Prima colazione in hotel e intera giornata
dedicata alla visita di Montalcino Pienza e
Montepulciano, gioielli della Val d’Orcia, ricchi di storia e di tradizione
gastronomica. Pranzo in una azienda agricola con degustazione di Brunello.
Rientro a Siena e cena in ristorante in centro. Pernottamento in hotel.
4° giorno. 10 maggio 2015
Siena - San Gimignano – Pisa/Firenze.
Prima colazione in hotel e partenza per San Gimignano.
Arrivo, incontro con la guida e visita della cittadina che
vide una volta innalzate 72 torri (una per ciascuna
famiglia benestante) ed oggi rimaste 13; nonostante ciò
il fascino di questo luogo attrae turisti da tutto il
mondo…. Al termine della visita partenza per Firenze
stazione/aeroporto.
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Prima colazione in hotel e partenza per San Gimignano. Arrivo, incontro con la
guida e visita della cittadina che vide una volta innalzate 72 torri (una per ciascuna
famiglia benestante) ed oggi rimaste 13; nonostante ciò il fascino di questo luogo
attrae turisti da tutto il mondo….
Al termine della visita pranzo/degustazione in azienda agraria della zona.
Dopo pranzo, da San Gimignano attraversando le stupende colline, trasferiamo i
partecipanti prima a Pisa e successivamente a Firenze, per i rispettivi rientri.
Arriveremo intorno alle ore 16.30 a Pisa e intorno alle 18.00 a Firenze apt e intorno
alle 18.30/19.00 alla stazione. Per cui i partecipanti per programmare le loro
partenze dovranno considerare questi orari.
Quota individuale di partecipazione € 450
Supplemento camera singola € 45
La quota comprende: bus e mini bus a disposizione dal 1° al 4°giorno, hotel di cat.
3*** a Siena, n. 1 pasto in ristorante a Pisa, n. 3 cene a Siena, n. 1
pranzo/degustazione a Siena, n. 2 pranzi/degustazioni in aziende agrarie con
bevande ai pasti, vino e acqua minerale, birra n. 1 guida per Montalcino e n. 1
guida per S. Gimignano (per Siena e Pisa come da vostre indicazioni possono essere
accompagnati da vostri soci locali), assicurazione medico bagaglio, 1 gratuità per 1
accompagnatore
La quota non comprende gli ingressi, le mance, gli extra e la tassa di soggiorno dove
richiesta
Quota basata su 25 persone paganti
I ACCONTO pari al 20% dell’importo, entro il 13 aprile 2015
SALDO entro il 30 aprile 2015
I bonifici sono da effettuarsi direttamente sul conto corrente dell’Agenzia intestato a:
“ASSO TRAVELNET” – Siena IBAN IT38 U 01030 14200 000012148581
Per PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI Agenzia ATN Viaggi di Siena referente Sig.ra
SILVIA, numero telefonico 0577 287890 fax 0577 287860 indirizzo mail:
<atnviaggi@atnviaggi.it>
Per ulteriori informazioni:
Referenti nazionali ANCIU sezione Cultura
Loredana Orlando tel. 334 3905516 mail: Loredana.orlando@unirc.it
Lisa Boggiani mail: marialuisa.boggiani@unipv.it
SUPPORTO LOGISTICO: Franco Parlanti
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