WEEK END IN TOSCANA:

CASTELLINA IN CHIANTI e MONTERIGGIONI
Dal 9 al 10 Dicembre 2017
1°giorno sabato 9 dicembre 2017:
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione a bordo dell'autobus G.T. e
partenza Castellina in Chianti. All'arrivo pranzo in ristorante riservato e nel pomeriggio
incontro con la guida per la visita nel cuore del Chianti tra la provincia senese e quella
fiorentina: Castellina che per secoli è stata teatro di battaglie e contese tra Siena e Firenze.
Castellina in Chianti può fregiarsi di produrre il Chianti Classico, ma è anche un borgo di
incredibile bellezza; tra le loro attrattive, impossibile non citare la Rocca di Castellina. Al
termine della visita trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere assegnate, cena e
pernottamento.
2°giorno Domenica 10 dicembre 2017:
Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli a bordo dell'autobus e partenza per
Monteriggioni ed incontro con la guida con la quale potrete conoscere l’origine e la storia della
cittadina le cui mura, a distanza di secoli, colpiscono ancora la fantasia e l’immaginario del
moderno viaggiatore. Percorsi pochi chilometri sarete guidati alla scoperta di uno dei più
antichi complessi abbaziali sorti lungo la via Francigena: la Badia a Isola, fondata l’anno 1001
dalla Contessa Ava, di nobile stirpe longobarda.
Pranzo in ristorante e quindi nel pomeriggio partenza per il rientro al luogo convenuto.
Quota individuale di partecipanti in camera doppia:
 Minimo 30 partecipanti € 248,00
 Supplemento camera singola per tutto il tour € 30,00
La quota comprende:
 Viaggio in autobus G.T. (pedaggi, pass, parcheggi, vitto e alloggio dell'autista compresi);
 Sistemazione in hotel 3 stelle semi-centrale in camere doppia;
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo bevande
incluse
 Visita guidata:due mezze giornate
 Assicurazione medico – bagaglio.
La quota non comprende:
 Mance ed extra di carattere personale;
 gli ingressi ove non espressamente indicati;
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Programma comunicato alla Città Metropolitana di Venezia in data 22.06.2017 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di
autorizzazione 2009/35 del 05.02.2009; Polizza assicurativa Allianz n. 62640189/RC16 dal 31.12.2016 al 31.12.2017. Il
programma completo, redatto ai sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è visionabile presso la nostra agenzia
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