Toscana, tra Borghi e Chianina
con la
7-9 giugno 2019
1° giorno - Venerdì 7 giugno: MONTALCINO E MONTEPULCIANO
Ritrovo dei Signori partecipanti e successiva partenza alla volta della Toscana:
Ore 6.00
Ore 6.15
Ore 6.30

Lucinico - Piazzale delle Poste
Gradisca - Fermata bus/viale Regina Elena
Fiumicello - Fronte filiale Cassa Rurale FVG

Arrivo in tarda mattinata nella Val d’Orcia. Pranzo presso
ristorante. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la
visita di Montalcino e Montepulciano, splendide località,
arroccate nella campagna toscana, rinomate in particolar modo
per il loro vino. Visita e degustazione di vino in ottima cantina
locale. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno - Sabato 8 giugno: CORTONA E AREZZO
Prima colazione in hotel e successiva partenza per
Cortona, importante centro culturale e turistico. Incontro
con la guida ed inizio della visita di questo borgo molto
pittoresco per via della sua architettura tipicamente
medievale, fatta di antichi palazzi, vicoli stretti,
acciottolati e piccole botteghe artigiane che fa di Cortona
meta amatissima dai turisti di tutto il mondo. Da visitare:
Piazza della Repubblica, il Palazzo Comunale, il Pretorio, la
Chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio e la Chiesa
di Santa Maria Nuova, sosta poi in un punto vendita dove
si
potrà
acquistare i prodotti tipici della zona. Pranzo in ristorante a
base di Chianina. Nel pomeriggio partenza per Arezzo,
incontro con la guida e inizio della visita di questa
meravigliosa città: l’antica Arretium etrusca, diede i natali a
numerosi personaggi illustri, come Francesco Petrarca e
Giorgio Vasari. L'odierna città, costituita da una parte
moderna e da un centro storico ancora in gran parte cinto
dalle mura medicee, conserva notevoli monumenti. Tra
questi si ricordano la romanica Pieve di Santa Maria con il
famoso Campanile "delle cento buche", la Cattedrale con l'attiguo Museo diocesano, e la chiesa di San
Domenico contenente un Crocifisso di Cimabue. Numerosi anche i monumenti rinascimentali, come la
chiesa di Santa Maria delle Grazie, la fortezza medicea cinquecentesca e la casa di Giorgio Vasari, sede del
Museo e Archivio vasariano. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno - Domenica 9 giugno: SIENA
Prima colazione in hotel e partenza per Siena, che sorge in un
paesaggio di colline ed offre il meglio dell’architettura
trecentesca. Incontro con la guida e visita della suggestiva
Piazza del Campo, a forma di conchiglia, sulla quale si svolge il
celeberrimo Palio, e dove sorgono il Palazzo Pubblico, simbolo
del potere economico dell’oligarchia senese, la Torre del
Mangia dall’ardito profilo, la Fonte Gaia, vasca al centro del
Campo, opera di Jacopo della Quercia. Imponente anche il
Duomo, vanto dei senesi, con la facciata in gran parte opera
del Pisano, ed un pavimento che è unico nella storia dell’arte.
Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di provenienza, arrivo
previsto in serata.

Quote di partecipazione
Quote di partecipazione
Quote di partecipazione

SOCI € 385,00 - NON SOCI € 395,00 (base minima 30 partecipanti)
SOCI € 365,00 - NON SOCI € 375,00 (base minima 40 partecipanti)
SOCI € 345,00 - NON SOCI € 355,00 (base minima 50 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasporto in pullman Gran Turismo;
 sistemazione in hotel 4 stelle in provincia di Arezzo con sistemazione in camera doppia:
 pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno con pranzi in ristorante e
cene in hotel (bevande incluse);
 un pranzo tipico con menù a base di chianina;
 degustazione di prodotti tipici toscani;
 degustazione di vino in una cantina della zona di Montepulciano;
 ingresso al Duomo di Arezzo;
 visite guidate come da programma;
 accompagnatore Delizia Club Viaggi;
 assicurazione medica di gruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 supplemento camera singola;
 ingressi, mance, extra in genere, e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: Venerdì 17/05/2019

Info e prenotazioni presso le Filiali oppure contattando l’Ufficio Soci e Marketing ai seguenti recapiti:
0481/392936 - 0481/392937 - marketing@cassaruralefvg.it
ORGANIZZAZIONE TECNICA: DELIZIA CLUB VIAGGI S.A.S DI LIANI C. & C
33072 Casarsa della Delizia (PN) - tel. 0434/869452

