Parrocchia S. Giorgio martire
Boltiere

GITA – PELLEGRINAGGIO IN TOSCANA
28 – 31 Agosto 2017
BOLTIERE – SIENA
1° giorno Partenza per la Toscana. Sosta presso la certosa del Galluzzo per una visita al complesso
monastico. Si raggiunge quindi Siena. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita della Piazza
Campo, al Duomo e alla Chiesa di S. Domenico, nella quale sono conservate le reliquie di S.
Caterina e alla Chiesa di S. Francesco dove è custodito il Miracolo Eucaristico. S. Messa
Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento in albergo.
Escursione SAN GIMIGNANO – VOLTERRA
2° giorno In mattinata partenza per il borgo medievale di San Gimignano e visita guidata alla
cittadina. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Volterra. Incontro con la guida e visita del
centro storico. Al termine partenza per il rientro a Siena. Cena e pernottamento in hotel.
Escursione PIENZA – SANT’ANTIMO
3° giorno Partenza per Pienza e visita guidata alla cittadina definita la “città ideale dell’urbanistica
rinascimentale”. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge S. Antimo ove si visiterà un complesso
monastico olivetano. S. Messa. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
SIENA – PISA – BOLTIERE
4° giorno In mattinata si raggiunge Pisa: la città della Torre pendente. Incontro con la guida e visita
di uno dei monumenti più famosi d’Italia, della Cattedrale e del Battistero. Pranzo libero. Nel
pomeriggio tempo a disposizione dei partecipanti per una passeggiata nel centro storico della
città. Partenza per il rientro a Boltiere con arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
* minimo 30 partecipanti
* minimo 40 partecipanti
* minimo 50 partecipanti

430,00 €
370,00 €
340,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman G.T. riservato come da programma
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia
Trattamento di mezza pensione in hotel; Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale)
Visite guidate come da programma; Accompagnatore OVET; Auricolari per tutto il tour
Assicurazione medica, bagaglio e annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi; Ingressi; Mance; Extra personali; Eventuali tasse di soggiorno comunali da pagare in
loco; Tutto quanto non menzionato sotto la voce “La quota comprende”

 ISCRIZIONI
Entro il 30 giugno 2017
presso don Giuseppe o bar scuola materna
versando una caparra di 100,00 € per partecipante.

