ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO
FORMIA

Dal 1° al 4 novembre 2018
La Toscana:
Siena - San Gimignano – Chianti – Certaldo Vallombrosa.
Giovedì 1 – San Gimignano.
In mattinata partenza da Formia e luoghi convenuti in BUS GT con sosta lungo
il percorso. Arrivo a Poggibonsi e sistemazione in Hotel nelle camere riservate.
Pranzo in Hotel. Al termine partenza per San Gimignano. Intero pomeriggio
dedicato alla visita guidata della cittadina di origine medioevale cinta da
imponenti mura e famosa per le torri che svettano nel panorama della campagna
toscana. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel per la cena e pernottamento.
Venerdì 2 – Siena e Certaldo.
Prima colazione in Hotel e partenza per Siena. Incontro con la guida ed intera
mattinata dedicata alla visita guidata della città del Palio con le sue pittoresche
viuzze, la famosa Piazza del Campo, il Duomo, ecc. Rientro in Hotel per il
pranzo. Nel pomeriggio escursione a Certaldo, città natale di Boccaccio. Si
raggiunge il centro storico tramite la funicolare a cremagliera. Visita del centro
storico e della casa natale di Boccaccio, del Palazzo Pretorio e del Museo di Arte
Sacra. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
Sabato 3 – Il Chianti.
Prima colazione in Hotel e partenza per l’escursione guidata dell’intera giornata
nel Chianti. Al mattino visita di Rada in Chianti e Panzano. Proseguimento
per un Castello per il pranzo con ricco menu dall’antipasto al dessert.Al termine
visita delle storiche cantine del castello.Nel pomeriggio visita di Greve in Chianti
il maggiore e più conosciuto centro della vallata. Nel tardo pomeriggio rientro in
Hotel per la cena ed il pernottamento.
Domenica 4 – Vallombrosa.
Prima colazione in Hotel e partenza per Vallombrosa. Visita guidata della
splendida Abbazia Benedettina fondata nel 1000 da San Giovanni Gualberto.
Tempo permettendo breve passeggiata lungo il “Il circuito delle Cappelle”,
uno splendido itinerario, lastricato, che si snoda all’interno della Foresta di
Vallombrosa e disseminato di Cappelle, ove si ritiravano in preghiera i monaci.
Pranzo in ristorante con ricco menu tipico. Prima della partenza sosta in un
Frantoio per la degustazione di oli locali. Al termine partenza per il viaggio di
Ritorno.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 330,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in BUS GT - trasferimenti ed escursioni – Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in
camera doppia - Trattamento di 2 pensioni complete - 2 mezze pensioni - Pranzo in Castello nel Chianti – Pranzo
in ristorante a Villombrosa. Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 acqua) - Servizio guida come da programma, Pedaggi
Bus per l’accesso nelle città d’arte – Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le entrate ai Musei – Tassa di soggiorno - Gli extra di carattere personale – la
Funicolare a cremagliera. Suppl. camera singola (€75,00). Tutto quanto non previsto nella “Quota comprende”
Prenotarsi fino al 15 ottobre o rispetto alla disponibilità dei posti, versando un anticipo di € 100,00 e il
Saldo entro il 26 ottobre p.v., presso la Segreteria Tel. 0771/24645 o contattando: Gabriele Mario
339 3514387; Francesco Zangrillo 339 3514375; Antonio Ruocco 338 9720322

N.B. – Numero minimo partecipanti 40 persone.
Organizzazione tecnica: Valdarno Incoming di Alessandro Mazzanti
Il Consigliere al Turismo
Antonio Ruocco

Riservato ai Soci

Il Presidente DLF
Gabriele Mario

