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22/24 maggio 2019 (3 giorni/2 notti) 

in pullman G.T. da Castiglione, Cervia e Ravenna 
 

 

1° giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata (ore 6,00 circa) per la TOSCANA. Sosta a  

a SAN GIMIGNANO e visita guidata alla piccola città fortificata, è 

famosa per la sua architettura e per le sue belle torri medievali che 

rendono il profilo cittadino davvero unico. Nel periodo più florido, le 

ricche famiglie di San Gimignano arrivarono a costruire ben 72 

torri come simbolo del loro benessere e potere. Di queste oggi 

ne rimangono 14 che contribuiscono a rendere ancora più 

affascinante l'atmosfera cittadina. Dichiarato Patrimonio 

dell'Umanità dall' UNESCO nel 1990, San Gimignano è una delle piccole perle della provincia senese.  

Pranzo in ristorante con menù tipico 
 

Nel pomeriggio proseguimento per VOLTERRA, visita guidata della città magica e misteriosa: la "città del 

vento e del macigno" di D'Annunzio. Un agglomerato urbano dove, 

grazie all'isolamento che per secoli ha limitato lo sviluppo industriale, 

impedendo lo scempio edilizio che troppo spesso accompagna lo 

sviluppo economico, è ancora possibile gustare l'atmosfera di un antico 

borgo medioevale. La cittadina, celebre per l'estrazione e la lavorazione 

dell’alabastro, conserva un notevole centro storico di origine etrusca (di 

questa epoca rimane la Porta all’Arco) con rovine romane ed edifici 

medievali come la Cattedrale ed il Palazzo dei Priori sull'omonima piazza, il centro nevralgico dell'abitato. 

Proseguimento per l’hotel a POGGIBONSI, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento 
 

2° giorno  -  Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per SIENA città 

adagiata tra le dolci colline del Chianti. L’antica città invita da sempre il 

visitatore a percorrere le sue caratteristiche vie medievali, lungo le quali si 

affacciano le botteghe, le torri ed i palazzi nobiliari, fino a scoprire, quasi con 

sorpresa, di essere giunti nella famosa Piazza del Campo. Incontro con la guida e 

visita del centro storico: Piazza del Campo (nota per la sua forma a ventaglio, 

luogo di svolgimento del celebre palio tra contrade, un capolavoro di spazio 

urbano che vive in simbiosi con la splendida natura circostante), Banchi di sopra, 

Banchi di sotto, il Duomo ecc.  

Pranzo in ristorante con menù tipico.  

Nel pomeriggio partenza per MONTERIGGIONI e visita guidata del Borgo 

medievale fondato nel secondo decennio del Duecento dalla Repubblica di Siena, 

con il principale scopo di creare un avamposto difensivo contro la rivale Firenze. 

Monteriggioni conserva ancora oggi gran parte delle strutture del XIII secolo e si 

configura come un luogo assolutamente unico nel panorama dei borghi medievali 

toscani. La cinta muraria, realizzata in pietra, abbraccia la sommità di una collina 

con uno sviluppo lineare di circa 570 metri. Al termine della visita rientro in 

hotel. Cena e pernottamento. 

 

 



 

3° giorno – Dopo la prima colazione partenza per CERTALDO, visita guidata della città che ha dato i natali a 

Boccaccio; circondato dalle dolci e scenografiche colline della Valdelsa, è un caratteristico borgo medievale 

dove sembra che il tempo si sia fermato da secoli. Il borgo storico, detto anche “Castello”, è raccolto entro le 

mura su cui si aprono le antiche porte di accesso al borgo: Porta Alberti, Porta al Sole e Porta al Rivellino. 

Proseguimento per la zona del Chianti, pranzo in ristorante con menù tipico.  

Nel pomeriggio visita guidata a Casa Vinicola BARTALI ,  visita all’azienda, della cantina e degustazione di 

vini di loro produzione accompagnata da bruschette. Possibilita’ di acquisti di prodotti dell’azienda. 

Nel 1927 Alberto Bartali insieme alla moglie Leda Pucci, fondarono l’azienda nel cuore delle colline 

chiantigiane, alle pendici del colle dove sorge Monteriggioni. Con il figlio Rivo, l’azienda assunse un 

ruolo più importante nel mercato vinicolo espandendo la capacità lavorativa nonché l’impegno ad 

una produzione di qualità. La passione e l’attaccamento per la terra toscana vengono tramandate da 

Rivo ai figli Alberto, Wanda e Maria che insieme a Marco, marito di Wanda, consolidano e 

sviluppano l’azienda.La scelta di portare avanti la tradizione di famiglia oggi prosegue con i loro figli 

Filippo, Linda e Andrea. L'azienda : La conformazione aziendale consiste in una capienza di oltre 

18.000 ettolitri di vino con la possibilità di lavorare diversi prodotti con grande precisione e celerità. La 

potenzialità dell’Azienda è di oltre 2.500.000 bottiglie all'anno, nei diversi formati ed assicurati da una moderna 

e razionale linea di imbottigliamento.  
 

Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE  360,00 Euro  (minimo 35 partecipanti) 

Supplemento camera singola 74,00 Euro (salvo disponibilità) 
 

La quota comprende: 

 Viaggio n pullman G.T. 

 Sistemazine in hotel 4 stelle a Poggibonsi 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1’ giorno al pranzo dell’ultimo giorno compresi pranzi 

in ristorante incluse bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) 

 Servizi guida come da programma 

 Visita e degustazione in cantina 

 Auricolari per tutto il periodo 

 Assicurazione medica UnopolSai e a copertura delle penali d’annullamento 
 

La quota non comprende: 

ingressi a pagamento (Duomo di Siena 5 €) -  tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 2 € a notte – 

quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 

Prima della prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione a viaggi e soggiorni 
e della polizza a copertura delle penali d’annullamento 

 
 

 

Le prenotazioni si ricevono da subito ed entro venerdì 22 marzo 2019 

(oltre tale termine solo salvo disponibilità) 
 

Acconto da versare all’atto dell’iscrizione 100 Euro 

Saldo martedì 16 aprile 2019 presso la sede sociale dalle ore 20.30 
Nell’occasione saranno consegnati i documenti di viaggio con orari e punti di carico 

 

Prenotazioni tutti i martedì presso:  

la sede dell’Associazione via Don Girolamo Zattoni 2/a cell. 334 2325095 dalle ore 10,00 alle 12,00 

Oppure telefonando ai Sigg.ri:  Sauro Mambelli cell. 329 7421205  

e Zignani Luciano/Casali Roberta cell. 342 0062169 

Per i cervesi appuntamento per l’acconto presso: 

Caffè Trucolo giovedì 14 marzo dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Per i ravennati presso l’Agenzia Esarcotours filiale via Salara 41 – Ravenna tel. 0544 215343 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

 

Organizzazione tecnica Esarcotours filiale di Robintur spa – via Salara, 41 – Ravenna  tel. 0544 215343 


