SAN GIMIGNANO E IL FASCINO DELLA SERA SABATO 26
SETTEMBRE 2020

Partenza
dal 26/09/2020
al 26/09/2020
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

min./max. 20 persone

€ 90.00

90.00 €
Dettaglio quota
+

CENA IN RISTORANTE, con il seguent e menù: ant ipast o t oscano con affet t at i locali,
formaggio e crost ini, un primo, dolce, acqua e vino
(da prenot are al moment o dell’iscrizione) € 20.00
LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T., incluso pedaggi aut ost radali e parcheggi;
e ZTL; * Visit a guidat a della cit t à: 3ore + 1 ora dopo cena; *ingresso e prenot azione alla
Cat t edrale di San Gimignano; * ut ilizzo di radio; *Assist enza di personale dell’agenzia;

*Assicurazione sanit aria
LA QUOTA NON COMPRENDE: cena in rist orant e; alt ri ingressi, mance ed ext ra in genere e
t ut t o ciò che non incluso alla voce “la quot a comprende”.

ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: L’int ero parco mezzi impiegat o
per t ut t i i servizi di t rasport o, che da sempre era periodicament e sanificat o, in quest o
periodo è sogget t o a sanificazioni molt o più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive
per front eggiare il persist ere della pandemia e per permet t ere ai nost ri client i di
viaggiare in complet a sicurezza. Inolt re l’accesso al pullman sarà consent it o a una
persona ogni due sedili. I post i saranno assegnat i. A bordo del pullman bisognerà
indossare la mascherina. Anche le visit e a Venezia si svolgeranno nel rispet t o delle norme
di dist anziament o previst e per legge.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO
COGNOME, NOME E VIAGGIO IBAN CA RI CE: IT 65 G 06115 02400 000000001951

PROGRAMMA VIAGGIO
SABATO 26 SETTEMBRE 2020

Del piccolo borgo si ha una prima, suggest iva visione già da lont ano: dal compat t o nucleo
cit t adino emergono le 14 t orri superst it i che conferiscono un senso t angibile di cit t à
medievale unico ed irripet ibile. Cert ament e di fondazione et rusca, iniziò ad assumere
import anza solo nei secoli IX e X, essendo ubicat a su un asse st radale come la “Via
Francigena”, che collegava Roma con i paesi d’Olt ralpe. In seguit o all’epidemia di pest e
del XIV secolo iniziò un’inarrest abile decadenza, anche se nel secolo XV la Chiesa invest ì
not evoli somme per l’abbelliment o della cit t à. Per fort una alla fine del ‘600 fu fat t o
obbligo ai propriet ari di t orri in rovina di rest aurarle e grazie a ciò ancora oggi ne
possiamo ammirare l’ot t imo st at o di conservazione
Ore 12.30 part enza da MEDICINA, Parcheggio dell’ospedale – Via Saffi, 1. Ore 12.50 carico a
VILLANOVA/Mulino Baviera. Ore 13.10 carico a BOLOGNA, aut ost azione/pensilina 25. Via
aut ost rada si raggiunge la zona di Firenze prima di dirigersi verso la provincia di Siena e
raggiungere San Gimignano. All’arrivo incont ro con la guida e inizio delle visit e della

cit t adina, con uno sguardo alle ant iche mura con l’affascinant e Port a dei Becci, il Vicolo
degli Innocent i con l’ampio panorama sulla Val d’Elsa, la suggest iva via di Sant a Fina, fino
ad arrivare a Piazza della Cist erna, la più bella piazza di San Gimignano e una delle più
belle della Toscana, che prende il nome dal pozzo ot t agonale che si t rova nel cent ro ed
infine la Collegiat a, t ra i più int eressant i edifici romanico-got ici it aliani, la cui semplicit à
della facciat a non fa presagire le meraviglie che racchiude al suo int erno. Al t emine breve
a t empo a disposizione per sbirciare nei negoziet t i del cent ro. Cena leggera in rist orant e,
da prenot are all’iscrizione. Dopo cena ult eriore passeggiat a guidat a per godere del
fascino di quest a cit t à medievale unica al mondo, accompagnat i dal fascino
dell’illuminazione not t urna. Rient ro a dest inazione in t arda 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

