Gita in TOSCANA
Cultura e gastronomia
Da mercoledì 1° a sabato 4 maggio 2019

Questa gita ci porterà a scoprire un territorio ricco di storia: la Toscana è infatti la culla del
Rinascimento. Grazie al suo immenso patrimonio artistico e culturale l’UNESCO ha inserito nella
lista dei siti Patrimonio dell’Umanità non solo il centro storico di città d’arte come Firenze, Pisa e
Siena ma anche borghi come San Gimignano e Cortona, che con il suo paesaggio è l’unione
perfetta tra l’opera della natura e quella dell’uomo.
Un concerto di sapori e saperi, fra antiche tradizioni e nuove eccellenze ci accompagnerà per tutta
la durata del nostro soggiorno.
Hotel Casolare Le Terre Rosse***S, si distingue per il suo grande parco privato di 40.000 mq, uno
spazio verde ricco di piante, alberi da frutto, sempreverdi e olivi pensata per regalarvi l’esperienza
unica e magica di rilassarvi a 360 gradi circondati solo e soltanto dalla natura .A cinque minuti da
San Gimignano, si tratta di un tipico casale in stile rustico toscano immerso nel verde, un piccolo
gioiello dell'ospitalità toscana. All'Hotel Casolare le Terre Rosse di San Gimignano vivrete
un'esperienza unica, fatta di calore e di accoglienza, a stretto contatto con la natura, i sapori e la
cultura di questa impareggiabile terra.

Prezzo a persona in camera doppia
Supplemento camera doppia uso singola

Fr.
Fr.

880.00
200.00
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Programma
Mercoledì 1° maggio – San Gimignano
Partenza la mattina presto dal Ticino, pausa caffè lungo il
tragitto, arrivo in tarda mattinata a San Gimignano. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, visita guidata del borgo medievale
caratteristico dove si potrà passeggiare attraverso i vicoli
lastricati del borgo, ammirare Piazza della cisterna, Piazza del
duomo e l’edificio romanico della collegiata.
Spostamento in hotel e sistemazione nelle camere.
Cena e pernottamento all’Hotel Casolare Le Terre Rosse***

Giovedì 2 maggio – Siena - Montefioralle
Prima colazione in hotel, spostamento a Siena. Incontro con la
guida per una visita guidata di Siena, attraverso i vicoli stretti
alla scoperta di Piazza del campo e del duomo.
Degustazione di vino in ristorante nel Chianti e pranzo.
In seguito trasferimento a Montefioralle: tempo libero a
disposizione per una passeggiata.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Venerdì 3 maggio – Cortona
Prima colazione in hotel. Partenza con una guida per
un’escursione. Dopo il Lago Trasimeno, troveremo su un alto
contrafforte la città di Cortona che merita una visita. Pranzo
libero in uno dei tipici ristoranti del centro. Nel pomeriggio,
visita guidata di Cortona visitando Piazza della repubblica,
Palazzo comunale, Chiesa di San Francesco, Chiesa di San
Nicolò e il Santuario della madonna del calcinaio.
Degustazione di vino e aperitivo durante il viaggio di rientro in
hotel. Cena e pernottamento.

Sabato 4 maggio – Lido di Camaiore
Prima colazione in hotel.
Carico bagagli sul bus e partenza per Lido di Camaiore. Tempo
libero per una passeggiata sul lungomare.
Pranzo in ristorante nei dintorni di Lido di Camaiore.
Metà pomeriggio inizio viaggio di rientro in Ticino con arrivo
previsto ore 21:00 ca.
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Il prezzo comprende:
-

Viaggio in comodo torpedone Gran Turismo ****
3 pernottamenti in hotel 3 stelle Superior , trattamento mezza pensione bevande incluse
2 degustazioni di vini
1 visita guidata di San Gimignano
1 visita guidata di Siena
1 visita guidata di Cortona
1 pranzo in ristorante nel Chianti bevande incluse
1 pranzo in ristorante in Versilia bevande incluse
1 accompagnatore a disposizione per 4 giorni

Il prezzo NON comprende:
- Mance guide, accompagnatore e autista (facoltative)
- Ingressi a monumenti e musei
- Tassa di soggiorno da saldare direttamente in loco
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “il prezzo comprende”

Assicurazione annullamento/assistenza obbligatoria;
possibilità di stipulare il contratto presso la nostra agenzia a partire da Fr. 38.00 a persona

Orari Partenze:
ore 05.30 Locarno FFS
ore 05.45 Tenero piazza
ore 05.50 Gordola Magazzino Rossi (vis à vis Ristorante Rotonda)
ore 06.10 Camorino, FUST
ore 06.30 Lugano Sud, Posteggio Fornaci
ore 06.50 Balerna, Centro Breggia
Eventuali altre fermate o luoghi di partenza da concordare

Il programma potrà subire variazioni dovute a ragioni tecniche-organizzative mantenendo le visite
previste nel tour. Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti.

Per motivi organizzativi iscrizioni preferibilmente entro il 28.02.2019

Ricordiamo di portare il passaporto o la carta d’identità.
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