San Gimignano e Volterra
14/15 aprile

Quota Partecipazione:

In camera doppia
€ 225,00
Supplemento singola
€ 28,00
Acconto prenotazione € 100,00entro 28/02
La quota comprende:
Viaggio in pullman GT
Hotel ***mezza pensione bevande comprese
Pranzo in ristorante a San Gimignano
Pranzo in ristorante a Volterra
Visite guidate di S. Gimignano e Volterra
Ingressi Musei Civici di San Gimignano
Accompagnatrice Agenzia
Tassa di soggiorno
Assicurazione medico-bagaglio

14 aprile partenza da Carcare e località convenute con Pullman GT,
opportune soste durante il viaggio. Pranzo in ristorante a San
Gimignano. Incontro con la guida per la visita di questa perla che
svetta ed emoziona su una delle colline senesi nella val d'Elsa. Questo
borgo , dove il tempo pare essersi fermato al '200/300, con le sue
numerosi torri che lo caratterizzano, è dichiarato dall'Unesco
Patrimonio dell'Umanità e resta l'esempio meglio conservato della
costruzione urbana nell'età dei Comuni, centro attraversato dalla Via
Francigena e ricco di segni di un grande passato. Delle sue 72 torri
ben sedici sono ancora attualmente visibili, donando un' immagine
inconfondibile ed unica di quello che viene definito la Manhattan del
medioevo. Quattro le sue porte, innumerevoli i sui palazzi storici.
Visiteremo i musei Civici e i monumenti più importanti. Al termine
della visita tempo libero per acquisti: oltre ai souvenir notevole lo
zafferano locale e il vino. Trasferimento in hotel per la cena cena e il
pernottamento.
15/04 Dopo la prima colazione in hotel partenza per Volterra,
cittadina in provincia di Pisa , celebre per l'estrazione e la
lavorazione dell'alabastro che conserva il patrimonio di una lunga
storia che attraversa dagli etruschi con la Porta dell'Arco, Porta
Diana, le Necropoli, ai romani con il teatro ad emiciclo, al
medioevale con la Cattedrale e la fortezza Medicea e il Palazzo dei
Priori sull'omonima Piazza. Visita guidata e pranzo in ristorante.
Partenza per il rientro previsto in serata

La quota non comprende:
Quanto non specificato ne la quota comprende
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