
 

 

 
VENERDÌ 3 OTTOBRE 2014   

 Ore 6,00 precise partenza  dal  parcheggio di Via Galvani,  

Museo del Tessile Busto Arsizio. 

 Arrivo a Colle Val d’Elsa , breve visita “libera” della città. 
 Partenza alla volta di  Siena per il pranzo presso il ristorante 

“Dolce Forte“. 
 Nel pomeriggio visita guidata della città di Siena attraverso 

un Itinerario che, toccando i luoghi più significativi, permette 

di avere un’idea generale della città patrimonio UNESCO: la 

basilica di San Domenico, dove sono custodite le reliquie di  

Santa Caterina,  il Monte dei Paschi, sede storica della più 

antica banca d’Europa,  piazza Tolomei,  la cattedrale 

dell’Assunta, l’Accademia Chigiana; la visita interna della 

Cattedrale: in ottobre è ancora possibile vedere il 

pavimento scoperto e ammirare quindi tutte le tarsie 

marmoree che lo compongono ed infine la celebre piazza 

del Campo ( la guida deciderà in funzione del tempo cosa 

vedere e/o cosa rimandare alla visita di domenica mattina). 

 Sistemazione presso l’ Hotel  “Moderno” – 3*** - a Siena.  

Cena e pernottamento. Serata libera. 

SABATO 4 OTTOBRE 2014 

 Prima colazione in hotel. 
 Partenza per Monte Oliveto Maggiore e visita guidata del 

complesso abbaziale nel cuore delle Crete. 

 Trasferimento a Pienza e proseguimento della visita guidata 

Pranzo presso il ristorante “ Terrazza val d’Orcia ” a Pienza. 
 Nel pomeriggio visita guidata ai borghi di S. Quirico e di 

Montalcino tra le vigne del “Brunello”. 

 Rientro a Siena all’hotel Moderno. Cena e pernottamento. 

Serata libera. 
 

 

 
DOMENICA 5 OTTOBRE 2014 

 Prima colazione in hotel. 

 La mattina sarà dedicata alla visita guidata di Siena per 

completare quanto non visitato nella giornata di venerdì. 

 Trasferimento a Monteriggioni per il pranzo presso il  

Ristorante “Il piccolo Castello“ 

 Nel pomeriggio tempo libero a Monteriggioni, il cui borgo  

dà l'impressione che il tempo sia rimasto immobile fuori e 

dentro la cerchia delle sua mura. 

  A seguire, partenza per il rientro a  Busto Arsizio. 

 

    QUOTA  INDIVIDUALE  DI  PARTECIPAZIONE:  €  300,00   .             

LA QUOTA COMPRENDE : 

 Viaggio in autopullman GT. 

 Trattamento di mezza pensione presso l’hotel “Moderno” 

di  Siena. 

 Pranzi presso i ristoranti indicati  

 Bevande ai pasti incluse. 

 Ingressi e visite con guida come da programma. 

Le adesioni si ricevono fino ad esaurimento posti 

esclusivamente presso : 

        VALENTINI GABRIELLA   0331/632633-322358 

Acconto alla prenotazione di € 100,00  p.p. 

Saldo entro sabato 13 settembre 2014 

Al  versamento dell’acconto verrà assegnato il posto in  bus. 

P.S. - Ricordiamo che, come sempre, ogni partecipante è    

responsabile di se stesso. Il 45 si riserva la facoltà di apportare 

eventuali modifiche che si rendessero necessarie. 

  

 


