Società Alpinistica Seriatese

a.s.d.

1° GIORNO Giovedi 1 MAGGIO 2014: SERIATE – Poggibonsi (km.360) - SIENA (km.40)
In mattinata ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza in bus G.T. Arrivo in hotel a Poggibonsi e
sistemazione per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della città di Siena, rinomata per il Palio.
Si potranno visitare il Palazzo Pubblico, la Torre del Mangia, il Palazzo Sansedoni ed il Museo Civico.
In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO Venerdi 2 MAGGIO 2014: Poggibonsi - FIRENZE (km.45)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Firenze: Piazza del Duomo, la
Cattedrale, il Campanile di Giotto, la Cupola del Brunelleschi, Piazza S.M.Novella. Pranzo in ristorante in corso
di escursione. Nel pomeriggio proseguimento della visita e passeggiata verso il pittoresco Ponte Vecchio e le
sue botteghe di maestri orefici. Breve sosta a Piazzale Michelangelo dal quale ammirerete la splendida città
in tutta la sua grandezza. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO Sabato 3 MAGGIO 2014: Poggibonsi - S. GIMIGNANO (km.14) e VOLTERRA (km.30)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di S. Gimignano, la città delle Torri: Piazza Duomo,
Palazzo podestà, Palazzo del Popolo e Piazza della Cisterna. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
visita guidata di Volterra, la “Città del Vento” con la sua formidabile fortezza, la Piazza ed il Palazzo dei Priori,
il Battistero, la Pinacoteca ed il Museo Civico. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO Domenica 4 MAGGIO 2014: Poggibonsi - PISA (km.88)– SERIATE (km.315)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Pisa e sosta per una visita libera della città, una tra le più
belle e importanti della Toscana; si potrà ammirare Piazza dei Miracoli, il Duomo, il Cimitero e la Torre
Pendente. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

Quota Soci Sas: € 365,00

(+Tessera SAS 10€)

-

Supplemento singola € 80,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in bus G.T. Flaccadori a disposizione per tutto il tour,
• Sistemazione in hotel 3 stelle a Poggibonsi, in camere doppie con servizi privati,
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno,
• Bevande incluse ai pasti: ¼ di vino e ½ di minerale,
• Visite guidate come da programma: mezze gg. a Siena, S. Gimignano e Volterra; intera gg a Firenze,
• Assicurazione medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Ingressi, mance, extra e tutto quanto non indicato nella “quota comprende”
• Tassa di soggiorno da pagare in loco: € 1,50 a persona a notte
NB: Iscrizioni in sede SAS entro il 31-12-2013 con caparra di euro 55,00 a persona,
la gita verrà effettuata al raggiungimento minimo di n.40 partecipanti.

Poggibonsi

Siena

Firenze

Firenze

Volterra

San Gimignano

Pisa

