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EN
NA & V
VO
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TE
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RA
A
30 Settembbre – 1 Otttobre 20
017

1°gio
orno: PADO
OVA / SIEN
NA
vo dei Signnori Parteciipanti nel luogo stabiilito. Sistem
mazione in pullman G
GT e partenzza per la citta di
Ritrov
Sienaa. Arrivo e incontro coon la guidaa per la visiita guidata di Siena, trra monumeenti e testim
monianze stooriche
assolu
utamente im
mperdibili. Piazza
P
del Campo,
C
il ppalcoscenico dell'emozzionante Pal
alio dalla forma particoolare a
conch
higlia, è il ccuore di Sienna. Dichiaraato patrimoonio dell'um
manità dall'U
UNESCO, oospita i simb
boli del meddioevo
senesse e del suoo glorioso passato. Sp
plendidi paalazzi d'epoca, come Palazzo
P
Tollomei e Paalazzo Salim
mbeni,
adorn
nano ancoraa le strade di
d Siena, a formare la parte più elegante
e
e signorile
s
deella città. Visita
V
di unaa delle
chiesee più signnificative in Italia in
i stile roomanico-go
otico: la Cattedrale
C
di Santa Maria Asssunta,
dall'in
nconfondibiile facciataa in marmo
o a striscee bianche e nere. Al suo internno, la Librreria Piccollomini
costittuisce un unnicum, un monumento
m
di assolutoo rilievo perr il ciclo di affreschi eeseguiti da Pinturicchio
P
o. Non
solo storia
s
e artee ma anchee svago e gastronomia
g
a! Dopo le visite temp
po a dispossizione per immergersii nelle
atmossfere del cenntro e nei caaffè storici dove vi asppettano i gusstosi Ricciarelli, simbooli della pastticceria senese.
Pranzzo libero.
Al terrmine arrivoo in hotel. Sistemazion
S
ne nelle cam
mere riservatte. Cena e pernottamen
p
nto.
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2°gio
orno: VOLT
TERRA / PADOVA
P
Primaa colazione in hotel. Caarico dei baagagli in pulllman e parttenza per la città di Vollterra. Arriv
vo e incontrro con
la guiida ed inizioo della visitta guidata deel borgo piùù antico della Toscana, dal caratterristico aspetto medievaale,
dove è possibile gustare l'atm
mosfera di un’antica
u
R
Repubblica dell'età
d
Com
munale, raccchiusa quasii completam
mente
entro la cerchia ddelle mura duecentesch
d
he. Visita dii una botteg
ga artigiana di lavorazioone dell’alaabastro, tipicca di
Volteerra, e degli interni di Palazzo
P
Viti, residenza nobiliare ch
he ospitò an
nche Re e Prrincipi. Pran
nzo in ristorrante
e al teermine parteenza per il viaggio
v
di rientro, prevvisto in serata.
FIN
NE DEL V
VIAGGIO E DEI SER
RVIZI.
Le quote indiv
viduali van
nno da 20
03 euro co
on 40 parttecipanti a 243 euro
o con 25 partecipan
p
ti ma
grazie al conttributo ind
dividuale dell’A.R.C
C.S. di 13
3 euro, le
e quote dii partecip
pazione sono le
segue
enti:
Quotta individu
uale

€ 190 (m
minimo 40 partecipan
nti)

Quotta individu
uale

€ 200 (m
minimo 35 partecipan
nti)

Quotta individu
uale

€ 215 (m
minimo 30 partecipan
nti)

Quotta individu
uale

€ 230 (m
minimo 25 partecipan
nti)

Supp
plemento ssingola

€ 30,00.-

LA QUOTA
Q
COM
MPRENDE
- Viag
ggio in pullm
man gran turissmo della Diitta Autoservvizi F.lli Rigaato;
- Sisteemazione in hotel 3 stellee Sup., centraale in cameree doppie con
n servizi;
- I pasti come da programmaa (Pranzo a Volterra coon menù tipiico);
- Le bevande
b
ai paasti (1/4 di viino e ½ di minerale);
m
- Visitte ed escursioni come da programma : mezza giorrnata (circa 4h)
4 a Siena e mezza giornnata a Volterrra.
- Gli ingressi
i
ai sitti come da prrogramma ( Cattedrale dii Santa Mariia Assunta e Libreria Picccolomini € 14,00.
Palazzzo Viti € 3,00)
- Visitta a un laborratorio di lavorazione dell’alabastro a Volterra;
- Assiicurazione m
medico e bagaaglio;
- Tassse e percentuuali di serviziio.

LA QUOTA
Q
NON
N COMPRE
ENDE:
- I passti non menzzionati (il praanzo del 1° giorno);
- Tasssa di soggiornno da pagaree in loco al momento
m
del check-in;
- Assiicurazione annnullamento viaggio € 10
0,00 in camerra doppia € 12,00
1
in cam
mera singola ((CONSIGLIATA);
- Gli extra
e
di caratttere personaale , le mance (€ 5,00) e ttutto quanto non menzion
nato alla vocce “la quota comprende”.
c

Iscrizioni da
a subito e non olttre il 26 m
maggio presso
p
la
a nostra segreterria con ill
vers
samento di un ac
cconto di € 100,0 0. Il sald
do entro il 4 sette
embre.
Attenzione: L’iscriizione compo
orta l’accetttazione di tuutte le norme
e vigenti in materia
m
di tuurismo
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