
1°giorno  Venerdì 08 Marzo 2019              SARTEANO
Partenza in pullman GT da Mestre P.le S.L. Giustiniani alle ore 07:00 per la Toscana, brevi soste lungo
il percorso arrivo a Chianciano, sistemazione in hotel nelle camere riservate, pranzo. Pomeriggio
dedicato alla visita guidata di Sarteano: è un delizioso borgo arroccato su un altopiano tra la Val d'Orcia
e la Valdichiana. Una regione ricca di paesaggi mozzafiato, abitata sin dall'antichità. A Sarteano infatti si
trovano alcune delle più importanti tombe etrusche della Toscana. . Tra gli stupendi edifici da visitare  la
Chiesa di San Martino in Foro; anche la Collegiata, dedicata ai Santi Lorenzo e Apollinare, vanta opere
pregevoli. Tra gli edifici civili il Palazzo Comunale, il Palazzo Piccolomini, il Palazzo Goti-Fanelli e il
Palazzo Cennini; un piccolo gioiello è anche il Teatro degli Arrischianti. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

2°giorno  Sabato 09 Marzo 2019 SIENA E MONTERIGGIONI
Prima colazione cena e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Siena,
sorge in un paesaggio di dolci colline al centro dell’altopiano toscano ricca di storia rivaleggiò nei secoli
con la vicina Firenze per la supremazia nella regione, del Rinascimento rimangono l’impianto urbano e
notevolissimi monumenti. Città compattamente trecentesca è racchiusa mirabilmente dalla cerchia delle
sue mura, è tra le più suggestive  della Toscana . Qui si svolge il celebre Palio che evoca atmosfere
tipicamente medievali. Di grande interesse tra gli altri :Piazza del Campo con il Palazzo Pubblico e
l’ardito profilo della Torre del Mangia, il Duomo, Palazzo Piccolonimi. Pranzo in ristorante in corso della
visita. Sulla via del rientro sosta a Monteriggioni dalla caratteristica cinta di mura dalla “cerchia tonda”
nel paesaggio dolce dei colli senesi; l’immagine medievale è profondamente evocativa. Avamposto dei
senesi contro i fiorentini passò più volte di mano dagli uni agli alltri.

4°giorno Domenica 10 Marzo 2019 S.QUIRICO D'ORCIA
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattino partenza per la visita con guida di S. Quirico d' Orcia, visita
guidata in uno scenario incantato, per le sue splendide rocche e per le sue pievi medievali tra cui la
Collegiata e la Chiesa di San Francesco. Gli Horti Leonini e la Torre del Cassero
Il centro storico è particolarmente pittoresco per le stradine lastricate e le fontane di pietra. Nel
pomeriggio partenza per il rientro.

QUOTA PARTECIPAZIONE INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
Soci effettivi € 270                                            Presso  Segreteria OCRAL
Soci aggregati € 282                            tel.041 9657826  Email: ocral@aulss3.veneto.it
Supplemento Singola € Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc Ven

dalle 14:30 alle 17:30 Gio

N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il Numero minimo:    35 partecipanti
versamento dell’acconto pari a € 100. Numero massimo: 50 partecipanti
Saldo  entro il 09.02.2019 Termine iscrizione: 09.02.2019

*RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Bellin 347 7796567 - Bassetto 339 4965250 – Scaggiante 334 3425279



La quota comprende
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati - Trattamento di pensione  completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo
incluse bevande (¼ vino e ½ acqua minerale)- cena speciale per la festa della donna -pranzo in
ristorante a Siena- visite guidate come da programma - assicurazione medico non stop e contro
penalità di annullamento ( secondo modalità previste in polizza di cui prendere vsione
prima dell’adesione)

La quota non comprende
Ingressi - Mance - Extra a carattere personale - Quanto non specificato nella quota comprende

OT ETLIVIAGGI Srl Venezia - Mestre
contratto di viaggio e polizza contro penalità di annullamento allegate  di cui si prega prendere
visione  prima dell’adesione  reperibile e consultabile  presso OCRAL ULSS 3 Serenissima e sul
sito www.etliviaggi.com

ESTRATTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO ETLIVIAGGI  RELATIVO IL RECESSO DA PARTE DEL PARTECIPANTE
10. RECESSO DEL TURISTA
In caso di un pacchetto organizzato da Etliviaggi Srl l'organizzatore addebiterà a titolo di risarcimento dei danni, salvo
maggiori spese d'annullamento o per l'intero costo dei servizi che non potessero essere disdetti
-10% della quota di partecipazione  sino a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
-25% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
-50% della quota di partecipazione  sino a 11 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
-75% della quota di partecipazione  sino a 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi.
Nessun rimborso dopo tale termine a chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio.

Mestre 16.01.2019   Prot. Nr.04


