San Galgano è un luogo dal grande fascino, include due punti di attrazione; la
grande Abbazia con un'enorme chiesa senza tetto e l'eremo di Monte Siepi
dove, secondo la leggenda, San Galgano si ritirò a vita eremitica nel 1170.
Come simbolo di pace infisse la sua spada dentro la roccia, dove si trova
ancora oggi. Andiamo a conoscerne la storia, un ottimo spunto per visitare
un’area della Toscana meno battuta dal turismo di massa.

programma dall’1 al 3 novembre
1/11 Partenza-ARGENTARIO (km 519) Incontro dei
partecipanti e partenza per l’Argentario con Porto Santo
Stefano, rinomata località balneare e principale centro
abitato della penisola, con un bel porto turistico della
Pilarella e la Fortezza spagnola del XVII secolo che domina
la parte alta del paese . Proseguimento per l’hotel, cena e
pernottamento.
2/11 MONTERIGGIONI-VOLTERRA-COLLEvalD’ELSA- Giornata
dedicata alla visita di alcune meraviglie toscane:
Monteriggioni, la cui cerchia muraria e le 14 suggestive torri
la stringono come in un abbraccio. Subito dopo Volterra,
conserva tuttora tracce evidenti del suo passato etrusco e di
quello romano. Per finire Colle Val D’Elsa, conosciuta
soprattutto per la sua produzione di cristallo, che offre una
splendida atmosfera medievale ed un bellissimo Duomo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3/11 SAN GALGANO-Rientro (km 501) Partenza per San
Galgano, la cui Abbazia che può vantare “un tetto fatto di
cielo” e domina un’ampia piana in Val di Merse, circondata
da Natura e silenzio. Nella vicina Rotonda di Montesiepi si
trova conficcata la spada nella roccia. Sosta per il pranzo e
rientro nei luoghi di origine, dove l’ arrivo è previsto in serata.
sup.
cat. tour

• Suppl. camera singola su rich.
• Rid. bambino 3°-4° letto -10%

Quota individuale € 260,00

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel cat. 4**** - trattamento e visite come da programma - assicurazione –
accompagnatore
La quota non include: Bevande – eventuale tassa di soggiorno – ingressi nei luoghi a pagamento – mance
e tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota Include”
NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di min. 30 persone. Il programma è suscettibile di variazioni. L’ordine delle prenotazioni
attribuisce il posto in pullman. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 50%, non rimborsabile in caso di
cancellazione del partecipante secondo tabella (il partecipante aderendo al programma dichiara di accettare le condizioni del regolamento
generale in materia di pacchetti turistici Dl 111/95, visibile sul nostro sito. Eventuali esigenze inerenti alle camere, intolleranze alimentari,
assegnazione posti a tavola vanno segnalate prima della partenza.
Info e prenotazioni
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