
1) Sabato - 9 OTTOBRE 2021: VIGEVANO - SAN GIMIGNANO - SIENA 
Di buon mattino partenza in pullman GT da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) per la Toscana. Arrivo 

a San Gimignano, pittoresca cittadina sopra un colle dominante la Valdesia . Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita guidata del centro storico caratterizzato dalle numerose torri e monumenti medievali. AI termine prosegui
mento per Siena, città adagiata su tre colli nel cuore della Toscana. Sistemazione in camera in hotel in posizione 
centrale; cena in ristorante nei pressi e pernottamento in hotel. 

2) Domenica -10 OTTOBRE 2021: SIENA 
Giornata dedicata alla visita guidata del centro storico di Siena con un itinerario che, toccando i luoghi più signifi

cativi, permette di avere un'idea generale della città patrimonio dell'Unesco. Visita alla Basilica di San Domenico, 
dove sono custodite la spoglie di Santa Caterina, piazza Tolomei con gli eleganti e nobili palazzi , la Cattedrale 
dell'Assunta, superbo esempio di architettura gotica e la celebre piazza del Campo con le strette e caratteristiche 
vie circosatnti. Pranzo libero in centro; cena in ristorante nei pressi e pernottamento in hotel. 

3) Lunedì -11 OTTOBRE 2021: ESCURSIONE NEL CHIANTI SENESE - VIGEVANO 
In mattinata escursione guidata nel Chi~nti Senese, tra verdi boschi e vigneti dorati, antiche pievi, piccoli borghi 

medievali e castelli. Soste ai paesi di Radda in Chianti e Gaiole in Chianti, che conservano la struttura dell'antico 
borgo medievale ed importanti centri vitivinicoli posti in posizione panoramica; visita ai giardini di Castel Brolio, im
ponente edificio di proprietà sin dal XII sec. della famiglia Ricasoli posto al centro di sterminati vigneti e alti cipressi. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Vigevano. Cena libera lungo il tragitto. Arrivo in tarda serata. 

- N.B.: l'itinerario di visita previsto potrebbe subire delle variazioni-

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 345 
di cui Euro 150 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro i/13/8/2021 

- La quota comprende: viaggio in pullman Gr. sistemazione in hotel (cat. 3 stelle - in posizione centrale) in camere 
doppie con servizi e trattamento di mezza pensione con cene in ristoranti nei pressi, i pran
zi in ristorante nei giorni 9 e 11 ottobre, visite con guida, utilizzo di radioguide individuali, 
pedaggi ZTL e parcheggi bus, assicurazione sanitaria. 

- Non comprende: le bevande ai pasti, le tasse di soggiorno (da pagarsi in lo co se dovu
te), gli ingressi ai monumenti e castelli, i pasti liberi, l'assicurazione annullamento viaggio 
(facoltativa da stipularsi unitamente all'iscrizione; premio Euro 26 -30), le mance. 

- Supplemento camera singola Euro 72 (disponibilità limitata) 
- Il viaggio si effettuerà con un minimo di 35 partecipanti. 
-II saldo della quota dovrà essere versato entro il 14 settembre 2021. 

- Il foglio notizie con gli orari/luoghi di partenza ed indirizzo hotel sarà a disposizione dei Sigg. Partecipanti alcuni giorni 
prima della partenza presso la ns. sede. - Organizzazione tecnica: Made in /ta/y sr/- Portoferraio (LI) 

L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione 2021 a disposizione dei richiedenti e con essa si 

dichiara di essere a conoscenza delle regole e modalità di viaggio in pullman e in gruppo per il contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione 


e della necessità del Green Pass da utilizzare nelle situazioni imposte dal Governo. 

/I presente programma rispetta le misure governative in vigore all'atto della redazione; qualora subentrino modifiche che determinino divieti o nuove 


regole come l'accesso alle strutture da visitare, queste potrebbero essere cancellate o sostituite. 


PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
Via G. Galilei 4 I a - VIGEVANO 

Tel. 0381.88.150 (Orario: Lun - ven /9- 12,30 e 15 - 18) [!]~- ~ 
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www.ilgirasole.vigevano.net - E-mai/:ilgirasole. vigevano@ctg.it 
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