L'ABBAZIA DI SAN GALGANO E MONTERIGGIONI - LA
SPADA NELLA ROCCIA - DOMENICA 11 OTTOBRE 2020

Partenza
dal 11/10/2020
al 11/10/2020
Quot a minimo 20/massimo 25 part ecipant i € 110,00
da versare all’iscrizione

110.00 €
Dettaglio quota
+

Comprende: viaggio in pullman g.t .; ingressi al Complesso di San Galgano e a Badia Isola;
guida locale; pranzo-leggero con piat t o unico di degust azione: affet t at i mist i di cint a
senese/pecorino t oscano/finger-food di panzanella/crost ini/sformat ino di verdura +
t ort a + acqua e caffè; assist enza Pet roniana; assicurazione sanit aria.

Non comprende: mance; ext ra personali; t ut t o quant o non indicat o alla voce “La quot a
comprende”.
Iscrizioni apert e !!!

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: i pullman ut ilizzat i sono
sogget t i a sanificazioni molt o più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive e per
permet t ere ai nost ri client i di viaggiare in complet a sicurezza. La sist emazione in pullman
sarà una persona ogni due sedili (salvo congiunt i e/o modifiche delle norme vigent i). I
post i saranno pre-assegnat i. A bordo del pullman bisognerà indossare la mascherina.
ESCURSIONE ORGANIZZATE NEL RISPETTO DELLE NORME SUL DISTANZIAMENTO

PROGRAMMA VIAGGIO
DOMENICA 11 OTTOBRE 2020
Rit rovo dei part ecipant i:
Bologna, aut ost azione Pens. 25 alle ore 6.40
Borgo Panigale Cent ro Borgo su via M.E.Lepido/ang. Via Normandia alle ore 7.00
Sist emazione in pullman e part enza via aut ost rada direzione Toscana. Arrivo a San
Galgano, dove sorge, suggest ivament e isolat a nella pianura dell’alt a Valdimerse,
l’Abbazia con le sue ampie navat e apert e verso il cielo. Passeggiat a fino alla primit iva
chieset t a fondat a da S.Galgano che conserva la spada nella roccia: il masso in cui
Galgano avrebbe conficcat o la spada come segno di rinuncia alla vit a secolare. Visit a.
Pranzo-leggero. Nel pomeriggio part enza per Badia Isola, Abbazia benedet t ina fondat a
nel 1001 dai Longobardi in un luogo st rat egico: infat t i quest a zona si t rova lungo la via
Francigena, che nel Medioevo conduceva i pellegrini verso Roma ed i mercant i verso il
nord Europa. L’int erno, suddiviso in t re navat e da colonne, conserva ancora int at t o il suo
fascino. L’abbazia, immersa nel silenzio ed in un bellissimo cont est o paesaggist ico,
conserva nel suo int erno ancora int at t o il suo fascino. Salit a a Mont eriggioni, piccolo
borgo circondat o dall’int at t a cerchia di mura, cost ellat a da 14 t orri, ricordat e anche da
Dant e nella Divina Commedia. Part enza per il viaggio di rit orno, con arrivo in serat a.

Condividi su
RICHIEDI INFORMAZIONI

Email *
Nome *
Cognome *
Città
Telefono

Invia richiest a

Ho preso visio ne della privacy po licy ed acco nsento al trattamento dei dati *
Iscrivimi alla newsletter

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7

Per iscrizioni effet t uare bonifici al seguent e
IBAN UNICREDIT
IT 02 C 02008 02480 000002855440
Credits TITANKA! Spa © 2019

