PASQUA IN TOSCANA
SIENA, TRENO A VAPORE DELLA VAL D’ORCIA E SAN GIMIGNANO
Domenica 16 aprile 2017: Siena e San Gimignano
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del
pullman e partenza per la Toscana. Visita guidata di Siena, una delle più belle città
d’Italia. Partendo dalla Basilica di San Domenico, dove sono custodite da centinaia di
anni le reliquie di Santa Caterina, ci si addentrerà verso il centro della cittadina,
attraversando le sue splendide vie ricche di storia e di celebri monumenti, come il Monte
dei Paschi, sede della più antica banca d’Europa, Piazza Tolomei e gli eleganti palazzi
nobiliari, fino a raggiungere la famosissima Piazza del Campo che ogni anno fa da
scenario al celebre Palio di Sena, e la Cattedrale dell’Assunta (esterno), che custodisce al
suo interno capolavori di Michelangelo, Donatello, Bernini e Giovanni Pisano. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per San Gimignano e visita libera dello
splendido borgo medievale con le sue celebri torri, per un tuffo in un’atmosfera magica
del passato. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Lunedì 17 aprile 2017: TRENO A VAPORE VAL D’ORCA
Prima colazione in hotel e partenza a bordo di un treno d’epoca con locomotiva a
vapore per ammirare in maniera inconsueta i paesaggio delle Val D’Orcia. Partendo da
Siena si effettueranno soste ad Asciano e al Monte Antico dopo aver attraversato le Crete
Senesi, il Parco della Val d’Orcia e le zone del Brunello di Montalcino. Si sosterà a
Buonconvento per il pranzo libero e nel pomeriggio si avrà tempo libero per la visita alla
“Fiera Regionale dell’Antiquariato”, attraverso le vie del borgo. Nel pomeriggio rientro in
treno a Siena dove ci attenderà il pullman per il rientro in sede, previsto in serata.

Quota di partecipazione pro-capite soci
Terzo e quarto letto
Quota di partecipazione pro-capite non soci
Terzo e quarto letto

€
€
€
€

180,00
145,00
200,00
165,00

La quota comprende:






Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Escursione a bordo del treno a vapore
Guida Turistica come da programma
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