SIENA E SAN GIMIGNANO
€ 60,00

18 Marzo 2018

NOTA BENE: I POSTI IN BUS VENGONO ASSEGNATI DAL PERSONALE DELL’AGENZIA IN BASE ALLE PRENOTAZIONI, SU
RICHIESTA E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEI PRIMI 8 POSTI CON UN SUPPLEMENTO DI € 5,00 A PERSONA

GLI ORARI SARANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA

Ritrovo dei Sig. partecipanti nei luoghi convenuti e incontro con gli accompagnatori, soste lungo il
percorso. Arrivo a SIENA.
Visita guida della città: Siena, situata nel cuore della Toscana e circondata da colline, è una delle città
medievali più belle d' Italia. Fulcro della città è la famosa Piazza del Campo, dalla particolare forma a
conchiglia, nella quale si tiene il celebre Palio, uno degli appuntamenti più importanti per tutti i senesi.
Siena secondo la leggenda fu fondata da Senio, figlio di Remo, ed in città si trovano diverse statue
raffiguranti i mitici Romolo e Remo allattati dalla lupa.

Pranzo con grigliata di pesce.

Nel pomeriggio partenza per SAN GIMIGNANO e visita libera della città: San Gimignano, piccola città
fortificata a metà strada tra Firenze e Siena, è famosa per la sua architettura e per le sue belle torri
medievali che rendono il profilo cittadino davvero unico. San Gimignano è una delle piccole perle della
provincia senese ed offre anche ottimi prodotti locali come lo zafferano e il vino bianco
chiamato Vernaccia di San Gimignano.
Partenza per il rientro in sede previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE- GUIDA COME DA PROGRAMMA-PRANZO CON
GRIGLIATA DI PESCE
LA QUOTA non COMPRENDE:
Mance, INGRESSI, extra e tutto ciò non espressamente citato nella voce “la quota comprende”Il
viaggio sarà realizzato con un minimo di 30 partecipanti.
Acconto di € 30,00 al momento della prenotazione e saldo una settimana prima della partenza.
In caso di disdetta, si prega di avvisare 48 ore prima della partenza.
Il programma potrebbe subire delle variazioni, dovute a ragioni tecnico- operative, pur mantenendo le visite ed escursioni previste.

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

