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Mini tour Toscana: Tra storia e leggenda 

2 / 4 ottobre 2020 (3 giorni/2 notti) 
 

 

 

2 Ottobre venerdì: SAN VINCENZO (KM 226) - POPULONIA (KM 18) 

Partenza da Bologna alle ore 6.30 in bus GT. Arrivo a San 
Vincenzo o dintorni in hotel/Resort**** per il pranzo e 
sistemazione nelle camere. Pomeriggio partenza per visita 
guidata di Populonia, un’antichissima e importantissima città 
etrusca, uno dei dodici centri chiamate Dodecapoli, le città-
stato che facevano parte dell’Etruria. Cena in hotel e 
pernottamento. 
 

3 Ottobre sabato: CASTAGNETO CARDUCCI (KM 17) - ABBAZIA DI SAN GALGANO E LA SPADA NELLA 
ROCCIA (KM 72) 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita 
guidata di Castagneto Carducci. Rientro in hotel per 
il pranzo. Pomeriggio visita guidata di Chiusdino: 
“Abbazia di San Galgano” con la sua famosa SPADA 
NELLA ROCCIA. Nel piccolo comune di Chiusdino 
infatti, immerso nelle colline senesi, è situata 
l’Abbazia di San Galgano, è in questo piccolo eremo 
che è conservato uno dei simboli delle leggende 
legate ai Cavalieri della Tavola Rotonda: Ancora oggi la spada di Galgano Guidotti, cavaliere medievale 
divenuto santo è ben visibile, conficcata tra la roccia e protetta da una teca. Rientro in hotel per cena 
e pernottamento. 
 

4 Ottobre domenica: SAN MINIATO (KM 102) - RIENTRO (KM 132) 

Prima colazione e partenza ore 8,00 per visita guidata di San Miniato: un delizioso borgo arroccato su un colle 
a brevissima distanza dall’Arno e a metà strada tra Firenze e Pisa. Pranzo al ristorante. Pomeriggio partenza 
per il rientro a Bologna. Soste di servizio lungo il percorso e fine dei servizi. 
 

Quota di partecipazione € 295 (non soci € 339) 

almeno 26 partecipanti;  per almeno 35 partecipanti € 285 (non soci 328) 

Supplemento doppia uso Singola € 30 a notte  

Prenotazione e acconto entro il 5 agosto - saldo entro il 10 settembre 2020 

 
 

https://www.supereva.it/la-leggendaria-spada-re-artu-sarebbe-stata-rinvenuta-in-toscana-24657


 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT, sistemazione in Hotel/ Resort**** o simile a San Vincenzo o nei dintorni, in 

camere doppie con servizi privati, telefono e tv, pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, 
bevande incluse, visite guidate con auricolari, Assicurazione medico bagaglio, pranzo al ristorante (menù con primo, 
secondo, contorno, dolce, acqua e vino). 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi (Abbazia San Galgano € 4.00 p.p. soggetto a riconferma), eventuale tassa di 

soggiorno (€ 1.50 p.p. al gg), mance, extra e quanto non è riportato alla voce La quota comprende, polizza annullamento. 

 

RECESSO: Penali per Viaggi individuali o di gruppo in Europa con utilizzo sei servizi speciali del vettore (voli charter) e 

viaggi intercontinentali, crociere marittime, soggiorni in appartamenti, 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 a 15 
giorni lavorativi prima della partenza del viaggio. In ogni caso il recesso esercitato dopo il 14° giorno lavorativo antecedente 
la partenza, non dà diritto ad alcun rimborso. 

 
LE ESCURSIONI POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI NELL’ESECUZIONE MA NON NELLA SOSTANZA. 

 

VIAGGIARE IN SICUREZZA: SARANNI RISPETTATI I PROTOCOLLI PREVISTI PER IL CONTENIMENTO E IL 
CONTRASTO DEL COVID 19 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

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 

mailto:pensionati@bo.cna.it

