Giornata

erta di gusto e tradizione d’Italia e non solo
QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 98,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Il viaggio in bus GT; il treno a Vapore da Siena a S.Angelo Scalo; assicurazione sanitaria;
IVA; ns coordinatore.

MERCOLEDÌ 1 MAGGIO (P19012)

Il Treno a vapore
La Maggiolata in Val
d’Orcia e Crete Senesi

Partenza ore 2.30 da Voghera, ore 3.00 da Broni/Stradella, ore
3.20 da Castelsangiovanni, ore 3.40 da Piacenza, ore 4.00 da
Fiorenzuola in pullman G.T. per Siena. All’arrivo partenza da Siena
alle 8.45 con il treno storico a vapore in direzione Buonconvento,
da cui, attraversando la Valle d’Arbia e la Valle dell’Ombrone, si
arriverà alla stazione di Monte Antico alle 10.10 circa. Qui è prevista una sosta di circa 25 minuti, durante la quale sarà possibile fare filmati o foto alla locomotiva
in manovra e quando farà rifornimento d’acqua sul tender. Proseguimento per S. Angelo Scalo, con arrivo alle ore 11,00 circa. Accoglienza con musica itinerante.
Possibilità di visita alle Cantine Banfi, guidati dai responsabili dell’Azienda vitivinicola. Pranzo libero*. Pomeriggio esibizione di gruppi folkloristici e bande musicali
lungo le vie del paese dove si svolge un mercatino paesano. Alle ore 16,40 circa, ripercorrendo i territori del Brunello di Montalcino, la Val d’Orcia e le Crete Senesi,
partenza per Asciano. Ore 18,00 circa partenza per il rientro, con arrivo previsto in tarda serata alle medesime sedi di partenza.
* consigliamo pranzo c/o Pro Loco di Sant Angelo € 22, prenotazione obbligatoria.
La quota non comprende:

il pranzo, mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.

DOMENICA 5 MAGGIO (P19013)

Merano

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:

e i giardini di Castel
Trauttmansdorff

e 67,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

il viaggio in pullman GT; visita guidata di
Merano; assicurazione sanitaria/bagaglio;
IVA e tasse; ns coordinatore.

Partenza ore 5.20 da Voghera, ore 5.50 da Broni/Stradella,
ore 6.10 da Castelsangiovanni, ore 6.30 da Piacenza, ore 7.00
La quota non comprende:
da Cremona in pullman G.T. per il Trentino Alto Adige. Arrivo
gli ingressi (eur 11,00) le mance, il prana Merano ed incontro con la guida per la visita alla cittadina.
zo, gli extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota
Merano è una piccola Vienna, immersa in un paesaggio alpino
comprende”.
stupendo, elegante e piena di vita. Sorge a circa 300 metri di
altezza, è un luogo che vale la pena di essere visitato, perchè
offre di tutto e per tutti; natura maestosa, un centro storico ricco di monumenti pregevoli, belle vie dove passeggiare e fare shopping, locali tipici e di design. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita libera ai Giardini di Castel Trauttmansdorff. Estesi a digradare su una superficie complessiva di 12 ettari, riuniscono in un anfiteatro
naturale paesaggi esotici e mediterranei, vedute mozzafiato sugli scenari montani circostanti e su Merano. In più di 80 ambienti botanici prosperano e fioriscono
piante da tutto il mondo. Giovani o vecchi, appassionati di botanica o gente comune: i Giardini di Castel Trauttmansdorff affascinano chiunque con l’incantevole
intreccio fra natura, cultura e arte. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo, alle medesime sedi di partenza, previsto in serata.

DOMENICA 12 MAGGIO (P19014)

Bellinzona,
Lugano e Canton Ticino

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 58,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Partenza ore 5.30 da Piacenza, ore 5.50 da Castelsangiovanni, ore 6.10 da Broni/
Stradella, ore 6.40 da Voghera in pullman G.T. per Bellinzona. Città dei castelli,
patrimonio dell’umanità dell’UNESCO grazie ai suoi Castelli ed alla sua fortificazione,
una cinta muraria conservata fino ad oggi al 60%. Salita con ascensore a Castelgrande
e visita del complesso castellano costruito su una roccia di 50 mt. sopra la città.
Discesa a piedi nel centro storico cittadino e visita del borgo medioevale, col suo
antico Municipio, il Teatro Sociale, la piazza Collegiata proprio sotto i Bastioni ed i
Muri Maestri dei Castelli. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Lugano. La
bellezza del Lago e delle montagne, fanno da cornice naturale alla città più grande
della Svizzera italiana. Passeggiata guidata tra le stradine del centro storico. Piazza
Riforma, con bar e ristoranti all’aperto, la Chiesa di Santa Maria degli Angioli con i
suoi bellissimi affreschi rinascimentali e via Nassa ne saranno i punti salienti. Tempo
a disposizione per una passeggiata sul lungolago e partenza per il rientro con arrivo
previsto nell’ordine a: Piacenza, Castelsangiovanni, Broni/Stradella, Voghera.

il viaggio in pullman GT; la visita guidata di
Bellinzona e al Castello Castelgrande; la visita
guidata di Lugano; assicurazione sanitaria/bagaglio; IVA; ns coordinatore.

La quota non comprende:

Le mance, gli ingressi (circa 2 euro), il pranzo,
gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende.
Non sono previsti ingressi.
Si ricorda che per recarsi in Svizzera è
necessario essere in possesso della carta
d’identità valida per l’espatrio. Non sono
riconosciute le carte d’identità elettroniche
con proroga di validità.
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