Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per consentirci di applicare in ogni momento
le norme di distanziamento e garantire la massima sicurezza ai viaggiatori.
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Domenica 19 luglio 2020

Tesori nelle Colline Senesi

san galgano E monteriggioni
Le colline senesi racchiudono bellezze inaspettate, arte, cultura e paesaggi
sorprendenti. uno scenario senza pari, romantico e dal sapore antico.

Programma:
Ore 06:30 partenza da Imola pensilina n. 1 dell'autostazione.
Ore 06:45 partenza da Castel San Pietro – Bar Arlecchino.
In mattinata arrivo nella campagna Toscana, lungo il fiume Merse, fra Siena e Massa Marittima, si trova un luogo magico,
l'abbazia di San Galgano.
Nel XII secolo un cavaliere di nome Galgano Guidotti abbandonò la sua vita di armi conficcando la sua spada nella roccia e
facendola divenire un oggetto di culto, una croce...
La nostra giornata inizierà con una passeggiata fino all'eremo di Montesiepi, dove sorge la chiesa rotonda che conserva la
spada e un bellissimo ciclo di affreschi che ritrae il santo. Passeggiando fra un bosco e filari di viti, raggiungeremo l'abbazia
senza tetto. Essa è definita come gioiello di arte gotica senese.
Pranzo al sacco nel prato davanti l'abbazia.
Pomeriggio dedicato alla visita di Monteriggioni, villaggio costruito nel medioevo dalla città di Siena per difendere il suo
territorio, sulla via Francigena. Dante la descrisse cosi: "Monteriggioni di torri si corona". Simbolo del medioevo con la sua
cinta muraria intatta e le sue torri.
Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro a casa dove l'arrivo è previsto in serata.

Quota per persona:
88,00 Euro
Minimo partecipati
n.20 persone
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman GT;
- Ingresso all’Abbazzia di San Galgano
- Pranzo al sacco che verrà distribuito
dall'accompagnatore in loco;
- Guida locale per tutta la giornata
- Accompagnatore Santerno Viaggi;
- Assicurazione medico bagaglio.

ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA
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IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

