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in collaborazione con

28 - 29 NOVEMBRE 2020
1 GIORNO: BOLOGNA – SORANO (KM 281) - PITIGLIANO (KM9)
Partenza in pullman GT da Bologna ore 7,00 e arrivo a Sorano bellissima
cittadina con il suo Duomo romanico, i suoi antichi Palazzi e la Rocca che
rappresenta la “perla” della Maremma. Pranzo al ristorante e nel
pomeriggio proseguimento per Pitigliano, incontro con la guida per la
visita dello splendido borgo, costruito sopra un tamburo tufaceo, che
conserva gelosamente i ricordi del suo antichissimo passato. Nel tardo
pomeriggio trasferimento nella zona di Grosseto e sistemazione in Hotel
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2 GIORNO: IL TRENINO STORICO A VAPORE E SIENA (KM 169)
Colazione in Hotel e trasferimento alla stazione di Grosseto.
Imbarco sul TRENO STORICO A VAPORE ed alle ore 8.50 circa
partenza per Siena. (Programma e orari soggetti a riconferma)
Attraversando il Parco della Val d’Orcia, le zone del Brunello di
Montalcino e le Crete Senesi, si arriverà a Siena alle ore 12.15 circa:
all'arrivo a Siena, trasferimento libero in centro, sfruttando la scala
mobile che dalla Stazione Ferroviaria, sale fino a Porta Camollia.
Pranzo libero per gustare le leccornie delle bancarelle provenienti
da tutta Italia. Nel tardo pomeriggio partenza in bus GT da Siena per rientro a Bologna.
VIAGGIARE IN SICUREZZA: HOTEL E BUS HANNO ATTUATO UN RIGIDO PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL
COVID 19. TUTTE LE ATTVITA’ VERRANNO SVOLTE SECONDO I PROTOCOLLI DETTATI DALL’ISS.

Quota di partecipazione € 235 (non soci € 270)
almeno 30 partecipanti; per almeno 40 partecipanti € 220 (non soci € 253)
Supplemento singola € 20 a notte

Acconto di € 100 entro il 5 ottobre, saldo entro il 10 novembre 2020
La quota comprende: viaggio in bus GT. Sistemazione in hotel *** in mezza pensione incluso bevande, biglietto del trenino a
vapore (€ 38 data e prezzo soggetti a riconferma secondo programma e disponibilità calendario 2020), escursioni e guida come da
programma, assicurazione medico.
La quota non comprende: Ingressi da pagare in loco, mance, facchinaggio, tassa di soggiorno da pagare al check in.
POLIZZA ANNULLAMENTO € 15 da stipulare al momento dell’iscrizione (Leggere attentamente le condizioni di polizza e le condizioni
generali da richiedere all’associazione al momento dell’iscrizione), quanto non è previsto nel programma.
Recesso: Penali per Viaggi individuali o di gruppo in Europa, soggiorni mare/monti, viaggi in pullman: - 15% sino a 60 giorni lavorativi
prima della partenza del viaggio e comunque la caparra; - 30% e comunque la caparra sino a 45 giorni lavorativi prima della partenza
del viaggio; - 50% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; - 75% sino 15 giorni lavorativi prima della partenza del
viaggio. In ogni caso il recesso esercitato dopo il 14° giorno lavorativo antecedente la partenza, non da diritto ad alcun rimborso.

INFO E PRENOTAZIONI
BICHECCHI PAOLA tel. 389 1125599 - DEGLI ESPOSTI DANIELA tel. 349 4760630 - GAMBERINI IVONNE tel. 329 6373843
CNA Pensionati Bologna tel. 051 299204 – mail: pensionati@bo.cna.it

Direzione tecnica a cura di PIN VIAGGI SRL

