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IL VALORE DELL’ESPERIENZA

Tour della Toscana
Da giovedì, 15 fino a domenica 18 marzo

L’associazione dei 50+ nell’Unione invita iscritti, amici e parenti a un tour della Toscana. Vivrete ore in compagnia 
all’insegna di arte, cultura e culinaria.

Programma e svolgimento delle giornate

 15 marzo | Bolzano • Siena   Partenza da Bolzano fino a Siena. Nel pomeriggio visita guidata della città in lingua 
tedesca con guida riservata.
Siena storica - Arte, storia, tradizioni. Il centro storico è Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1995. Saranno 
visitati i principali luoghi d’interesse, Cattedrale e piazza del Campo, dove si tiene il Palio, una delle più famose 
corse ippiche del mondo. Saranno però visitati anche i molti vicoli del centro storico. Eventualmente cena conviviale.

 16 marzo | Siena • San Gimignano   Viaggio da Siena a S. Gimignano. All’arrivo guida privata in lingua tedesca per 
la visita della città. Durante la visita guidata attraverseremo e scopriremo i segreti di piazza della Cisterna e piazza 
del Duomo; altre tappe obbligate del nostro tragitto saranno il punto panoramico in cima alla cittadina e la Chiesa di 
Sant’Agostino con gli affreschi di Benozzo Gozzoli. Alla fine della visita partenza per un’azienda agricola biologica 
nelle vicinanze di San Gimignano: qui ci attende una visita guidata alle cantine e ai vigneti. Al termine della visita, 
degustazione dei vini e dei prodotti tipici. Rientro a Siena in serata. 

 17 marzo | Siena • Monteriggioni   Colazione in hotel e trasferimento a Monteriggioni. Visita guidata in lingua 
tedesca, durante la quale scopriremo la storia e le caratteristiche di questa antica fortezza, costruita dai Senesi 
sulla via Francigena nel XIII° secolo come avamposto militare contro Firenze. Il famoso poeta italiano Dante 
fu impressionato dalle gigantesche torri che circondavano le sue mura e le ricorda nella Divina Commedia, 
precisamente nel XXI° canto dell’Inferno. Il pomeriggio libero. Eventualmente cena conviviale.
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 18 marzo | Siena • Bolzano   Colazione in hotel, rientro a Bolzano.

Le quote incLudono
•  Trasferimento con pullman privato
•  Tre pernottamenti con prima colazione in hotel 4 stelle
•  Guida privata a Siena per il tour, in lingua tedesca con eventuali biglietti di ingresso museali previsti dal programma
•  Guida privata a San Gimignano per il tour di 3 ore, in lingua tedesca. Ingressi museali
•  Visita dei vigneti e cantine con menù degustazione che include prodotti tipici locali e degustazione di vino
•  Guida privata a Monteriggioni per il tour di 3 ore, in lingua tedesca. Non sono previsti ingressi museali
•  Pranzo a Monteriggioni
•  Cena a Siena con l’associazione 50+ di Siena

Prezzo
•  Per persona in camera doppia: 410 euro per associati, 455 euro per non associati
•  Camera doppia a uso singola: 535 euro per associati, 580 per non associati

Prenotazione e iscrizione entro lunedì, 5 febbraio: 
Petra Blasbichler, responsabile del Gruppo 50+ nell’Unione, pblasbichler@unione-bz.it oppure T 0471 310 318.

Per l’organizzazione del viaggio è responsabile l’agenzia viaggi Luis Pichler di Bolzano.


