
    
    

 

  Caro Socio,

       ti comunico che il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato, con l’intervento
della Banca Monte Pruno di Roscigno e di Laurino, di organizzare il consueto:

  PONTE DI PRIMAVERA
 – TOUR TOSCANA-

da venerdì 22  a lunedì 25 Aprile  2016
(secondo il programma allegato)

 
  
 Per  le  prenotazioni  contattare  quanto  prima  possibile  - Luigi  Macchia  al
368/7157612 - 0975/396159 -oppure via e-mail  macchia-luigi@libero.it
    

    Con cordiali saluti

Lì  15 marzo 2016                                                                Il Presidente  
                                                                                   ( Dott.Aldo Rescinito) 
                                                                                                        

               

 



    
    PONTE DI PRIMAVERA

 –  TOUR TOSCANA -

       Itinerario di viaggio

   Venerdì   22 -  Partenza in pulman GT da Sant’Arsenio piazzale della Banca alle ore 8.00 .
Proseguimento lungo l'autostrada del Sole con arrivo a PISA nel primo pomeriggio. Visita della Piazza dei
Miracoli  con la Torre pendente. Proseguimento per MONTECATINI, sistemazione  in Hotel****. 
Welcome drink. Cena e pernottamento.  
 
   Sabato 23 - Dopo la prima colazione partenza per FIRENZE, città ricca di opere rinascimentali. Inizio
escursione da Piazzale Michelangelo per una visita panoramica della città, visita guidata del centro storico di
Firenze, dell' Accademia per ammirare il David di Michelangelo e del Duomo con la sua maestosa cupola
completata nel 1240 dal Brunelleschi, il   campanile di Giotto e il  Battistero con le incomparabili  porte in
bronzo, opera del Ghiberti.  Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita di Piazza della Signoria , il
centro politico e storico di Firenze con la sua imponente fortezza-palazzo rettangolare e Palazzo Vecchio. Di
fronte  al  Palazzo  la  Loggia  dei  Lanzi,  con  le  statue  di  Perseo  del  Cellini  e  il  Ratto  delle  Sabine  del
Giambologna . Partenza per breve visita di FIESOLE. Rientro in Hotel per cena e pernottamento.
  
    Domenica 24 -  Dopo la prima colazione  partenza per SIENA, famosa città del Palio. Visita guidata
di  Piazza del  Campo, scenario del  famoso Palio e sede del Palazzo Pubblico risalente al  1250 e della
Cattedrale dedicata alla Vergine Maria. Tempo libero per lo shopping. Partenza per VILLA DIEVOLE, situata
tra i vigneti senesi, dove si potranno degustare i tipici vini prodotti nella terra del Chianti, passeggiando tra
le botti della incantevole cantina. Pranzo nel ristorante di Villa Dievole. Nel pomeriggio partenza per 
SAN GIMIGNANO, la vicina cittadina medioevale, famosa per le sue torri costruite come simbolo del potere
e della ricchezza delle famiglie che la dominarono, oggi patrimonio riconosciuto dall’UNESCO. Visita della
cittadina. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel a Montecatini. Cena e pernottamento.
  
     Lunedì 25 - Dopo la prima colazione  in Hotel partenza alla volta di  VINCI, la città natale di
Leonardo.  Visita  guidata  del  museo  vinciano  e  del  centro  storico  della  città.  Proseguimento  per
AREZZO. Pranzo in una trattoria tipica, con degustazione vini toscani. Dopo il pranzo breve visita
della cittadina, del centro storico, la Fortezza ed il  Duomo. Rientro a Sant’Arsenio previsto in tarda
serata.   
 

QUOTA  di partecipazione:         € 355,00  a persona in camera  doppia

                                                     Supplemento Camera Singola  € 75,00 a notte



          La quota comprende :  Sistemazione  in  Hotel  4  Stelle  a Montecatini  Terme con
trattamento  di  mezza  pensione,con  bevande  ai  pasti  (vino  ed  acqua).Servizio  di
facchinaggio bagaglio in arrivo e partenza; cocktail di benvenuto; visita delle cantine con
degustazione vini e pranzo presso Villa Dievole; Pranzo in trattoria ad Arezzo compreso
bevande; Costo prenotazione ingressi alla Galleria dell’Accademia di Firenze ed al Museo
Leonardiano di Vinci; Visita guidata Firenze full day; Visita guidata Siena halfday; Visita
guidata Vinci ed Arezzo full day.

         Camera singola per l’autista .

 ossia i seguenti SERVIZI

Grand Hotel Tameri& Principe Montecatini 3HB
 
Welcome Drink in Montecatini 

Porterage Montecatini 

City Tax Montecatini 

Guida Firenze 1FD 

Guida Siena 1HD 

Guida Vinci ed Arezzo 1FD 

Villa Dievole visita cantine + pranzo 

Pranzo trattoria Arezzo 

Prenotazione Accademia + Museo Vinciano 

Camera autista 

Il viaggio in Pulman GT è offerto dalla Banca e dal Circolo Banca Monte Pruno

 


