19 - 20 OTTOBRE 2019

Nella TOSCANA
medievale

San Gimignano – Volterra – Monteriggioni
Sabato 19/10/2019
Ore 07,00 ritrovo a Lugo (Parcheggio Penny Market) e partenza in pullman G.T. per la
Toscana. Arrivo a MONTERIGGIONI e passeggiata libera nel borgo. Monteriggioni
occupa la sommità di una dolce collina dalle pendici coltivate a vigne e olivi. Il castello
venne fondato nel Duecento dalla Repubblica di Siena, come avamposto difensivo contro
la rivale Firenze. Per secoli l’insediamento respinse miriade di assedi e attacchi. A partire
dalla metà del Cinquecento il borgo venne annesso allo stato fiorentino.
Proseguimento in pullman per VOLTERRA. Pranzo libero (possibilità di prenotazione pranzo).
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del centro storico e di un laboratorio con
dimostrazione della lavorazione dell’alabastro. Volterra è una città dal caratteristico aspetto
medievale, dove è ancora possibile gustare l'atmosfera di un'antica Repubblica dell'età Comunale,
grazie all’isolamento che ne ha limitato lo sviluppo industriale e commerciale. La città è racchiusa
quasi completamente entro la cerchia delle mura duecentesche. Al termine della visita
proseguimento per l’hotel a Volterra. Sistemazione nelle camere prenotate. Cena e
pernottamento in hotel.
Domenica 20/10/2019
Prima colazione a buffet in hotel. Carico bagagli e trasferimento in bus a SAN GIMIGNANO per visita guidata. Pranzo libero
(possibilità di prenotazione pranzo) e a seguire tempo libero. San Gimignano, piccola città fortificata tra Firenze e Siena, è
famosa per la sua architettura e per le sue belle torri medievali che rendono unico il profilo cittadino. Nel periodo più florido, le
ricche famiglie di San Gimignano arrivarono a costruire ben 72 torri come simbolo del loro benessere e potere. Di queste oggi ne
rimangono 14. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall'UNESCO nel 1990, 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.
Nel pomeriggio partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
minimo 25 partecipanti
minimo 30 partecipanti
Supplemento camera singola
Assicurazione annullamento viaggio

€ 156
€ 144
€ 30
€ 11

La quota comprende:
 viaggio in pullman G.T.
 sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi privati
 trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet e bevande incluse
 guida per le visite indicate in programma (Volterra e San Gimignano)
 assicurazione medico-bagaglio
 accompagnatore agenzia
La quota non comprende: i pranzi (possibilità di prenotare i pranzi liberi, pagando un supplemento di € 25 a pranzo, da confermare alla prenotazione - i pranzi saranno confermati con minimo 15 persone), la
tassa di soggiorno, le mance e gli ingressi (il forfait sarà confermato alla partenza) e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

ISCRIZIONI da SUBITO
con acconto di € 50.
SALDO entro metà settembre.

L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni al momento non prevedibili.

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio:
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza
- 75% da 10 a 5 giorni lavorativi prima della partenza
- 100% dopo tale data o no show

Informazioni e prenotazioni:

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI

LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457
www.zaganelliviaggi.it
E-mail: info@zaganelliviaggi.it

