
2 - 3 Giugno 2018 

Sabato - 2 GIUGNO 2018: VIGEVANO - CORTONA - CITTA' DI CASTELLO 
Di buon mattino partenza da Vigevano in pullman GT per la Toscana. Arrivo a Cortona, cittadina della 

Valdichiana posta in posizione panoramica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida del cen
tro storico di Cortona, racchiuso da antiche mura e con bei edifici di epoche diverse. AI termine trasferi
mento verso Città di Castello, fra dolci e verdi colline umbre. Sistemazione in camera; cena e pernotta
mento in albergo posizionato lungo il tragitto. 

Domenica - 3 GIUGNO 2018: CITTA' DI CASTELLO - SANSEPOLCRO - ANGHIARI 
In mattinata partenza per Città di Castello, principale centro della Val Tiberina e nobile città della pro

vincia di Perugia; visita con guida del centro storico con palazzi gentilizi cinquecenteschi. AI termine tra
sferimento per Sansepolcro, città natale di Pier della Francesca, che conserva ancora il carattere di pic
cola e affascinante città d'arte, ornata di case e palazzi rinascimentali; visita con guida del centro storico 
e del museo civico con le opere di Pier della Francesca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta ad 
Anghiari, compatto e ben conservato borgo medievale e passeggiata tra i vicoli del caratteristico centro 
storico. AI termine partenza per Vigevano; cena libera durante il tragitto. Rientro previsto in tarda serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 240 
di cui euro 100 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro il 20/3/2018 

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in albergo (cat. 3 stelle) 

in camere doppie con servizi, trattamento di mezza pensione, i pranzi in ristoranti dei 

giomi 2 e 3 giugno, visite con guida, assicurazione sanitaria. 

- Non comprende: i pasti liberi, le bevande, le tasse locali (da pagarsi in loco, se do

vute) gli ingressi a musei e monumenti, le mance. 

- Supplemento camera singola Euro 36 (salvo disponibilità) 

- Il saldo della quota dovrà essere versato entro il 26 aprile 2018. 

- Il viaggio si effettuerà con un minimo di 35 partecipanti. 

- Il foglio notizie con gli orari e luoghi di ritrovo, indirizzo hotel sarà a disposizione dei 

partecipanti presso il recapito dell'associazione alcuni giorni prima della partenza. 

- Organizzazione tecnica: Malatesta srl- Rimini 

Il programma di visita potrebbe subire delle variazioni nello svolgimento dell'itinerario. 

Le prenotazioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non riconfermate entro i/20/3/2018, unitamente al versamento dell'acconto richiesto. 

All'atto dell'iscrizione è facoltà dei Partecipanti stipulare un'apposita polizza assicurativa che copra le spese per annullo viaggio (premio Euro 18 - 20). 


L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti. 
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