SABATO 03 OTTOBRE

SIENA E IL PAVIMENTO
SCOPERTO DEL DUOMO
PARTENZE
ORE 06.00: Legnago parcheggio Comet
ORE 06.15: Cerea parcheggio Expo
ORE 06.35: Nogara piazzale della Chiesa
L’agenzia si riserva la facoltà di variare l’orario di
partenza in base al numero di prenotazioni e in tal caso
verrete contattati. N.B. controllate, prima di partire, di
avere con voi la carta d’identità valida (anche per i
minorenni).
Sistemazione in pullman e partenza per la Toscana.
Arrivo a Siena e incontro con la guida per la visita della città:
Siena figlia della via Francigena, la città del Palio, il luogo che
ha dato i natali a Santa Caterina. Una delle città più belle
d'Italia! Partiremo dalla fortezza per raggiungere la chiesa di
San Domenico scrigno dia arte gotica che contiene la testa di
Santa Caterina e il suo dito, proseguiremo per la visita alla casa
natale della santa e scopriremo che a Siena il sacro e
profondano si tengono per mano. Passeggiando per via Banchi
di Sopra conosceremo colui che ha inventato le cambiali e
vedremo la sede storica della più importante banca italiana,
giungeremo in Piazza del Campo. Essa è considerata una delle
più belle d'Italia, il salotto buono della citta per la sua forma a
conchiglia, Fonte Gaia e per gli edifici che vi si affacciano:
Palazzo comunale, Palazzo Sansedoni, Palazzo Piccolomini.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio salendo per Via di Città raggiungeremo il
Duomo, imponente gioiello di arte gotica che cela al suo interno
storie e aneddoti di Siena. Visiteremo il suo interno e
ammireremo il più grande capolavoro senese, il pavimento con
tutte le sue storie. Uscendo vedremo il più antico ospedale per i
pellegrini, il Santa Maria della Scala e il battistero. Una giornata
indimenticabile che parlerà di medioevo a 360 gradi .
All’orario prestabilito partenza per il viaggio di rientro. Arrivo
previsto in serata.

QUOTA PER PERSONA € 72,00
(BASE 30 PARTECIPANTI)
La quota comprende: pullman, visita guidata di Siena, auricolari, ingresso e visita guidata del
Duomo, accompagnatrice, Party in Bus, assicurazione medica
La quota non comprende: pranzo, tutto quanto non espressamente menzionato sopra

**IMPORTANTE**

E’ NECESSARIO ARRIVARE AI PUNTI DI PARTENZA MUNITI DI MASCHERINA,
CHE NON ANDRA’ MAI RIMOSSA PER TUTTO IL TEMPO DI PERMANENZA IN
BUS. ALL’INGRESSO DEL PULLMAN TROVERETE IL DISPENSER CON LA
SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER LE MANI. IL POSTO ASSEGNATO VERRA’
CONTRASSEGNATO CON IL PROPRIO NOME E SARANNO RISERVATI SOLO
POSTI CHE RISPETTANO LE NORMATIVE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE COME
DA DECRETO VIGENTE.

I POSTI IN PULLMAN SARANNO SOGGETTI A REGOLAMENTO MINISTERIALE
Regolamento:In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto di partecipanti,
l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 5 gg. prima della partenza, con
rimborso totale delle quote versate. Valpolicella Viaggi si riserva la possibilità di apportare
eventuali modifiche per un migliore svolgimento del viaggio stesso
Penali: La rinuncia al viaggio del partecipante fino a 14 gg. dalla data di partenza comporta la
penale del 50% dell’intero importo in quanto compromette la riuscita del viaggio.
Da 7 gg prima fino alla partenza comporta una penale del 100% dell’intero importo del viaggio.

VALPOLICELLA VIAGGI
PIAZZA DELLA VITTORIA, 11 - CASALEONE
TEL 0442/332849 - WHATSAPP 349/2443230
info@valpolicellaviaggi.com
www.valpolicellaviaggi.com

MOIRA COSTANTINI
c/o VALPOLICELLA VIAGGI – CASALEONE
WHATSAPP 349/5506309
moirainviaggio@gmail.com

Organizzazione Tecnica VALPOLICELLA VIAGGI Piazza della Vittoria, 11 37052 Casaleone. Licenza
N.1216/06. Assicurazione Europ Assistance Italia Spa - “RC WELCOME PREMIUM SOLUTION” numero di
polizza: 4184986. Fondo di Garanzia - Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa numero di polizza:
5002002215/P/18000573. Programma conforme alle condizioni previste al D.Leg 79/2011. La legge
italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se
commessi all'estero (art. 17 della legge 06/02/2006 n. 38).

