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L’AGENZIA DE MARIA VIAGGI, IN COLLABORAZIONE CON IL
GRUPPO LAVORATORI SENIORES AGUSTA-MV ORGANIZZA:
23 24 25 SETTEMBRE 2022
FIRENZE, SIENA, MONTERRIGGIONI E
L’AFFASCINANTE LEGGENDA DELLA SPADA NELLA ROCCIA
DI SAN GALGANO CON L’EREMO DI MONTESIEPI

1° GIORNO: CASCINA COSTA/FIRENZE/POGGIBONSI 23 Settembre 2022

Ritrovo dei partecipanti alle ore5,30 presso il museo Agusta e partenza in bus Gran turismo alla
volta di Firenze. Sosta per la colazione lungo il percorso. All’arrivo in tarda mattinata incontro con la guida e
inizio della visita. Firenze, la città simbolo del Rinascimento. Uno scrigno di tesori divenuti icona dell'arte e
della cultura italiana. Una città che ha mantenuto inalterato il proprio fascino e lo splendore del passato. Così
si presenta Firenze, capoluogo della Toscana. Una città incantevole che non smette mai di sorprendere, con i
suoi capolavori d’arte, i marmi colorati delle chiese e le architetture che ne rievocano il fasto e il ruolo svolto
nello sviluppo della cultura e dell’arte rinascimentale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
della visita guidata e al termine proseguimento per la zona di Poggibonsi per la cena e il pernottamento in
hotel.
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2° GIORNO: POGGIBONSI/SAN GALGANO/COLLE VAL D’ELSA 24 Settembre 2022
Prima colazione in hotel e partenza alla
volta di San Galgano. Incontro con la
guida e inizio della visita. Il complesso
composto dall'Eremo o Rotonda di
Montesiepi e dalle rovine della Grande
Abbazia di Circestense di San Galgano
sono uno dei più suggestivi che si
trovano in Italia. L’Abbazia cistercense
di San Galgano si trova a circa 28 km da
Colle di Val d’Elsa lungo l’antica via
Maremmana che collega il territorio senese con Massa Marittima e il mare.
L’Abbazia, uno dei primi esempi di architettura gotica italiana (secc. XII-XIV) si trova in una delle aree più belle
della campagna toscana: la guida ci narrerà la storia e le alterne vicende che ne hanno segnato la lunga
costruzione accompagnandovi poi alla scoperta del vicino e antico Eremo di Montesiepi (secc.XII), chiesa
romanica dalla pianta circolare sorta sopra lo sperone roccioso dove Galgano Guidotti, nel lontano 1181, infisse
la propria spada in segno di penitenza e di rinuncia alle armi. Pranzo in ristorante in corso di visita. Nel
pomeriggio continuazione per colle Val d’Elsa, un pregevole borgo medievale, per la visita libera. Al termine
rientro in hotel per la cena e il pernottamento

3° GIORNO: SIENA/MONTERIGGIONI/CASCINA COSTA 25 Settembre 2022
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Siena per la visita guidata. Siena città d’arte, città colta, città
della buona tavola, città del Palio. Tanti sono i suoi volti, unica la città. Adagiata tra le colline toscane mantiene
ancora inalterato il suo aspetto e il tempo a Siena pare essersi fermato al Duecento, quando la città cominciò
ad arricchirsi di un patrimonio artistico e architettonico che ne ha consacrato per sempre la gloria. L'Unesco
ha iscritto Siena nella world heritage list nel 1995, per aver sapientemente conservato importanti
caratteristiche della sua struttura medievale, definendola “un capolavoro di dedizione e inventiva in cui gli
edifici sono stati disegnati per essere adattati all'intero disegno della struttura urbana. Al termine pranzo in
ristorante e proseguimento per Monteriggioni per una visita individuale libera. Monteriggioni è uno dei
borghi fortificati più belli d'Italia, ed ogni anno viene visitato da 90.000 persone. Fu costruito dai senesi agli
inizi del 1200 come estremo baluardo di frontiera contro la nemica Firenze, e riuscì a garantire per secoli
l'indipendenza della Repubblica di Siena. Ancora oggi il castello di Monteriggioni appare imponente e
maestoso come una corona, per via delle mura costellate da 14 torri (più una quindicesima torre che sporge
all'interno), ricordate anche da Dante nella Divina Commedia (Inferno, canto XXXI, 40-45). Al termine rientro
verso i luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE al raggiungimento di 40 partecipanti*:

Soci € 400
Famigliari/amici € 420
Supplemento singola: € 60 a camera
*Se i partecipanti sono meno di 40 la quota potrebbe essere leggermente superiore

Modalità di pagamento:
all’iscrizione € 200 p.p.
fotocopia Carta di Identità fronte e retro
fotocopia codice fiscale
Saldo entro il 10 settembre
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, servizi guidati indicati (Firenze, San
Galgano ed Eremo di Montesiepi, Siena) sistemazione in hotel 3* o superiore con trattamento di mezza
pensione con bevande incluse, pranzi comprese le bevande, assicurazione medico e bagaglio, ZTL I
La quota non comprende: tutto quanto non menzionato espressamente e la tassa di soggiorno in hotel
DETTAGLI PER CANCELLAZIONE DEL PACCHETTO, SENZA STIPULAZIONE DI ASSICURAZIONE INTEGRATIVA
ANNULLAMENTO SULLA QUOTA TOUR:
•
•
•

Per cancellazioni entro 25 giorni lavorativi prima della partenza: nessuna penale
Per cancellazioni tra 25-15 gg lavorativi prima della partenza: penale del 50%
Per cancellazioni a 15 gg lavorativi prima della partenza: penale del 100%

Ad oggi le norme per il contenimento del Covid 19 prevedono per questo itinerario di essere in possesso DEL
GREEN PASS RAFFORZATO IN CORSO DI VALIDITA DURANTE TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO E INDOSSARE
LA MASCHERINA DI TIPO FFP2 DA CAMBIARE PERIODCAMENTE.

Se dovessero cambiare le norme ci adegueremo.
AL CARICO DEL PRIMO GIORNO VERRA PROVATA LA TEMPERATURA CORPOREA
E VERIFICATO IL SUPER GREEN PASS
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/25 Settembre 2022 – Firenze

SALDO ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2022
Socio (nome e cognome) ..............................................................

€ ____________

Recapito telefonico casa/ufficio .................................. o cellulare .............................................
Famigliari n. .......... (nome e cognome) ......................................................................

€ ____________

TOTALE € _____________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/25 Settembre 2022 – Firenze

ISCRIZIONE Euro 200 per persona
Socio (nome e cognome) ..............................................................

Recapito telefonico casa/ufficio .................................

€ ____________

o cellulare ...................................

Famigliari n. .......... (nome e cognome)..........................................................

€ ____________

TOTALE € ___________
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