Gita culturale di tre giorni a

Siena, Montalcino, Pienza e Firenze
Sabato 7 giugno 2014
Ore 4.00 partenza in autopullman GT dal parcheggio del
cimitero di Mozzate e ore 4.05 dal parcheggio di via S.
Martino.
Ore 9.30 arrivo previsto a Siena e inizio della visita
guidata alla basilica di San Domenico, alla Fonte Branda,
alla casa di Santa Caterina, ai palazzi Tolomei e Salimbeni
ed alla chiesa di San Francesco.
Ore 13.00 pranzo presso il ristorante “Il Campaccio”.
Nel pomeriggio visita guidata a Piazza del Campo, Palazzo
Pubblico, Palazzo Piccolomini, Duomo, Palazzo del
Governatore e San Giovanni.
Tempo libero e cena in ristorante.
Serata libera e pernottamento presso l’Hotel Alma Domus.

Domenica 8 giugno 2014
Ore 7.30 s. messa presso la basilica di San
Domenico e prima colazione in hotel.
A seguire partenza per l’abbazia di Monte
Oliveto Maggiore e Montalcino (nel tragitto
si attraverseranno le incantevoli crete senesi).
Ore 13.00 pranzo a Montalcino, patria del
famoso vino rosso Brunello, presso il ristorante
“Il Grifo”.
Nel pomeriggio visita guidata all’abbazia di
Sant’Antimo e a Pienza, perla della Val
d’Orcia.
In serata rientro a Siena, cena e pernottamento.

Lunedì 9 giugno 2014
Ore 7.00 prima colazione e partenza per
Firenze.
Ore 9.00 inizio della visita guidata alla città:
Santa Maria Novella, Duomo, Campanile di
Giotto, Battistero e Palazzo della Signoria.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata alla basilica di
Santa Croce, a Ponte Vecchio e Palazzo Pitti.
Tempo libero.
Ore 17.00 partenza per Mozzate.
Arrivo previsto intorno alle ore 21.00.

Il centro storico di Siena, la Val d’Orcia, il centro storico di Pienza
e il centro storico di Firenze
sono stati dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità

Numero minimo di partecipanti: 20
Numero massimo di partecipanti: 30
La gita non sarà effettuata se non verrà raggiunto il numero minimo di 20 iscritti

Quote individuali di partecipazione
con un numero di partecipanti compreso tra 25 e 30:
€ 330,00 per i soci del Centro Culturale e € 345,00 per i non soci
con un numero di partecipanti compreso tra 20 e 24:
€ 365,00 per i soci del Centro Culturale e € 380,00 per i non soci
* supplemento camera singola per due notti: € 11,00
(le camere singole sono disponibili in numero limitato, si consiglia di affrettarsi nella prenotazione)
I menù dei pasti sono riportati sul sito internet www.centroculturaledonmilani.weebly.com
La quota d’iscrizione comprende:
viaggio in autopullman GT e relativi parcheggi, soggiorno in hotel, tassa di soggiorno, pranzi e cene,
bevande a pranzi e cene a Siena, visite guidate da guide professionali autorizzate, auricolari per
ascoltare, dove necessario (luoghi sacri ad esempio), la guida, biglietto d’ingresso a Palazzo Pubblico e al
Duomo a Siena, ingressi a Santa Maria Novella e a Santa Croce a Firenze, assicurazione “Viaggi Nostop
Gruppi” di Europ Assistance, mance.
La quota d’iscrizione non comprende:
bevande del pranzo a Montalcino, pranzo a Firenze, supplemento camera singola e quanto non
espressamente riportato al paragrafo “La quota d’iscrizione comprende”.

Modalità e tempi di iscrizione
È possibile iscriversi:
presso la segreteria dell’oratorio di Mozzate, piazza S. Alessandro 1,
dal martedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
oppure preferibilmente
inviando un’e-mail di richiesta a centroculturaledonmilani.10@gmail.com
nella risposta saranno fornite tutte le indicazioni per effettuare il bonifico bancario che
dovrà avvenire entro tre giorni dalla formulazione della richiesta
Le iscrizioni aprono per i soci martedì 7 gennaio 2014 e per i non soci martedì 21 gennaio
Le iscrizioni chiudono in segreteria martedì 15 aprile 2014 e via e-mail sabato 26 aprile

Il versamento della caparra di € 150,00 dovrà avvenire
per chi si iscrive in segreteria entro martedì 15 aprile 2014
per chi si iscrive via e-mail entro sabato 26 aprile 2014
Il saldo, variabile in base al numero degli iscritti, dovrà essere versato
entro e non oltre venerdì 30 maggio 2014
Condizioni
In caso di recesso la quota versata non sarà restituita.
Si consiglia di trovare una sostituzione dando tempestivamente comunicazione scritta al
Centro Culturale don Milani via e-mail: centroculturaledonmilani.10@gmail.com
Le iscrizioni sono valide a versamento della quota avvenuto
secondo i tempi e le modalità sopra riportate.
Non saranno accettate iscrizioni senza il versamento della caparra.

www.centroculturaledonmilani.weebly.com

