
8 – 11 aprile 2023
PASQUA IN TOSCANA

La Verna, Arezzo, Montepulciano e Pienza

Sabato 8

Partenza presso i punti stabiliti, sosta tecnica lungo il percorso e arrivo a La Verna, sede del famoso
Santuario Francescano sull’Appennino Toscano.

Qui pranzo in ristorante riservato e visita guidata del Santuario. Ripartenza e arrivo nel tardo pomeriggio in
hotel. Consegna delle camere, cena e pernottamento.

Domenica 9

Prima colazione in hotel e partenza per Arezzo. Qui visita guidata della città, dalle antiche origini e scrigno
di inestimabili capolavori artistici. Rientro in hotel per il pranzo di Pasqua.

Nel pomeriggio tempo libero per visitare il borgo di Castiglion Fiorentino, di origini medievali con un
panorama a 360°.  Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento

Lunedì 10

Prima colazione in hotel e partenza per Montepulciano: borgo Patrimonio Unesco della Val d’Orcia, nonché
terra del rinomato vino Nobile di Montepulciano. Pranzo in ristorante riservato.

Nel pomeriggio visita guidata alla città di Pienza, definita “la città ideale del Rinascimento” da Papa Pio II.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Martedì 11

Prima colazione in hotel e carico bagagli. Al mattino visita guidata di Città di Castello, città natale del
famoso pittore Alberto Burri. Pranzo in ristorante riservato. Partenza per il rientro e arrivo in serata ai
luoghi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SOCI EFFETTIVI: € 531,00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SOCI AGGREGATI: € 545,00

Supplemento singola €75 pp

La quota comprende: pullman GT per tutto il percorso, pernottamento in hotel in ½ pensione, guida locale
dove prevista, pranzi con bevande incluse, assicurazione medico-bagaglio, assistenza. MINIMO 35 PAX.
La quota non comprende: assicurazione annullamento, ingressi,quanto non incluso ne “quota comprende”
Responsabili organizzativi: SANDRO PILERI 3388293141 - VANIN DANIELE 3336228720
Informazioni e prenotazioni: Segreteria OCRAL (tel. 041 9657826)
Termine iscrizioni: 26/03/2023

MESTRE,

SEZIONE CULTURA

PROT. N° 26/2023


