SUPPLEMENTO SINGOLA € 20,00
QUOTA 3° LETTO € 150,00
1° GIORNO - SABATO 16 NOVEMBRE : ROMA – PAGANICO – GROSSETO-PAGANICO
Ritrovo dei Signori partecipanti in orari e luoghi da stabilire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza con sosta lungo il
percorso alla volta di Paganico (GR).Arrivo in hotel .Sistemazione nelle camere prenotate .Pranzo. Nel pomeriggio
partenza per la visita guidata di Grosseto,capoluogo di provincia situato più a sud tra quelli della Toscana e, per
superficie territoriale, risulta il più vasto comune della regione, Dal punto di vista urbanistico, la città è uno dei pochi
capoluoghi (con Ferrara, Bergamo, Lucca) il cui centro storico è rimasto completamente circondato da una cerchia
muraria, nell'insieme integra, che ha mantenuto pressoché immutato il proprio aspetto nel corso dei secoli. Al termine
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - DOMENICA 17 NOVEMBRE: GROSSETO – MONTE ANTICO - S.GIOVANNI D’ASSO-ROMA
Colazione in hotel. Partenza in pullman in direzione della stazione ferroviaria di Grosseto. Sistemazione sul Treno
Natura, (il treno a vapore più antico d’Italia) e partenza alle ore 09:10 per un viaggio d’altri tempi. Prima tappa a Monte
Antico ore 10:15. Breve sosta per manovra della comitiva,durante la quale sarà possibile vedere i macchinisti fare
rifornimento acqua e spalare il carbone all’interno della locomotiva. Tempo per fare. filmati o foto .Proseguimento
attraverso il parco della Val D’orcia,le zone del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi .Alle ore 11:20 arrivo alla
stazione di S. Giovanni d’Asso con discesa dei passeggeri. Visita libera al Castello dove si svolge la mostra mercato del
tartufo e sede del museo del tartufo. Nelle vie del paese esposizione e vendita di prodotti tipici e dell’artigianato locale
con spettacoli itineranti .Per l’occasione saranno presenti stand con prodotti tipici della regione e 1 stand gastronomico
con la formula dello “street food”.Particolare interesse una visita a piedi al bosco-giardino della Ragnaia. Al termine alle
ore 16:30 sistemazione in pullman e partenza per il rientro a Roma, previsto in serata.
MINIMO 40 PERSONE
LA QUOTA NON COMPRENDE:
LA QUOTA COMPRENDE:
-

VIAGGIO IN PULLMAN GT
HOTEL 3* A PAGANICO O ZONA LIMITROFA
PASTI COME DA PROGRAMMA CON ACQUA ,VINO,CAFFE’
VISITA GUIDATA DI GROSSETO
BIGLIETTO TRENO VAL D’ORCIA, € 33,00 A PERSONA
ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR
ASSICURAZIONE MEDICO E BAGAGLIO

-

EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO
MANCIA € 2,00 A PERSONA
INGRESSI IN GENERE
TUTTO QUELLO NON ESPRESSAMENTE
INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”
N.B.: I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di
prenotazione. La 1à e la 2à fila sono su richiesta e a pagamento.

N.B. PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E CLIMATICI IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI

INFORMAZIONI :
ASSOCIAZIONE CRAL RIUNITI MARINO
SEDE: MARINO- VIA ROMA 38 (TEL .06/9367273)
- ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO
(www.asscralriuniti.it)
info@asscralriuniti.it
- POSSIBILITA DI ANNULLAMENTO FINO
A 25 GIORNI PRIMA
DELLA PARTENZA SENZA PENALI

