
            

30 maggio – 02 giugno 2020

L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo 

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375

Programma dettagliato:

01° giorno: ALBA-SIENA
Ritrovo dei Signori partecipanti in Piazzale Ferrero alle 05:45, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza 
alle 06:00 per Asti-autostrada-Piacenza, arrivo a Siena e pranzo a buffet in albergo
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del centro storico della città: il  celebre Duomo di Siena, la 
Cattedrale dell’Assunta le vie con i palazzi storici più belli di Siena e la monumentale Piazza del Campo
Al termine delle visite tempo a disposizione per attività individuali - Cena e pernottamento in albergo

02° giorno: SIENA-VAL d' ORCIA-MONTEOLIVETO-PIENZA-MONTALCINO-SIENA
Prima colazione, cena e pernottamento
Partenza per Monte Oliveto: visita con guida all' omonima abbazia 
Proseguimento per Pienza e pranzo in ristorante
Pomeriggio dedicato alla visita con guida di Pienza – Proseguimento per Montalcino, visita pensata per gli 
amanti del buon vino e per chiunque voglia farsi incantare dai superbi paesaggi della Val d’Orcia,  al termine 
sosta in una cantina locale per una degustazione

03° giorno: SIENA-SAN GALGANO-MONTESIEPI-MASSA MARITTIMA-SIENA
Prima colazione, cena e pernottamento
Partenza per San Galgano e visita con guida all' omonima abbazia,  si prosegue per Montesiepi, per ammirare 
gli affreschi di Ambrogio Lorenzetti e la celebre Spada nella Roccia - Proseguimento per Massa Marittima  
Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato alla visita con guida del  bel centro storico  racchiuso entro una cinta 
muraria ben conservata rappresenta uno dei complessi urbanistico-architettonici più rilevanti di tutta la 
Toscana

04° giorno: SIENA-VOLTERRA-SAN GIMIGNANO-ALBA
Prima colazione
Partenza per Volterra e visita con guida della città “di vento e di macigno”: Palazzo dei Priori, il primo in tutta 
la Toscana, il Duomo ed il Battistero – Pranzo in ristorante
Partenza per San Gimignano: visita individuale della pittoresca cittadina della Valdesa che conserva intatta 
l’atmosfera medioevale e che, per ricchezze di tesori d’arte, è ritenuta una delle mete più suggestive della 
Toscana - Al termine delle visite  inizio del viaggio di ritorno, in autostrada, con arrivo ad Alba in serata

Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone:     €  594,-         (soci ordinari  G.S.R.F.)
                      €  654,-         (soci amici  G.S.R.F.)

Quote di partecipazione x un gruppo di 30 persone:     €  634,-         (soci ordinari  G.S.R.F.)
                      €  694,-         (soci amici  G.S.R.F.)

Supplemento camera singola:  Euro 185,00  (sempre su richiesta)

La quota comprende:
* Viaggio in pullman Gran Turismo della Ditta SEAG come da programma
* Sistemazione presso l' albergo NH di SIENA, categoria 4 stelle in camere doppie standard
* Servizio di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ ultimo con pasti in ristoranti
centrali e menù della tradizione locale
* Servizio guida ovunque con audio guida e degustazione di vino a Montalcino
* Ingresso al Duomo di Siena, al Chiostro ed alla Chiesa di Monte Oliveto, all' Abbazia ed all' eremo delle
siepi di San Galgano
* Mance, assicurazione medica, bagaglio ed annullamento

La quota non comprende:
* Tassa comunale di soggiorno pari ad Euro 7,50 complessivi e tutto quanto non espressamente indicato

Non sono possibili modifiche al menù di gruppo, se non dietro presentazione di certificato medico, 
attestante reali gravi patologie 

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO BANCARIO
intestato a VIAGGIARE INSIEME   IT 76 B 03111 22500 000 000 0 15070
UBI BANCA Alba sede,, causale: COGNOME  e NOME TOSCANA MAGGIO 2020

Pagamento quota: € 200,00 all’ iscrizione; saldo entro il 30 aprile tramite bonifico bancario, portare la 
ricevuta alla serata di presentazione
Le iscrizioni si ricevono entro il 23 marzo o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori:
Racca Mariella Tel. 0173 (295)396 / Cel. 333 2414085 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812
Pironato Fiorella 0173 (313)024 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060
Mercanti Franco 338 8823184  - Pansi Giuseppe 0173 (295)402

Sino al 02 marzo p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F.  
(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero).

SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                             G.S.R.F.   ASD
Mariella Racca                                                                                                      Gian Piero Barra
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