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SIENA, SAN GIMIGNANO E ABBAZIA DI SAN GALGANO 

Borghi medievali e la leggendaria Spada nella roccia 
 

Dal 4 al 5 Marzo 2023 
 

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada, per 

Padova – Bologna – Firenze – Siena. Arrivo, incontro con la guida e visita di questa bellissima 

città; passeggiando nelle sue caratteristiche vie medievali, lungo le quali si affacciano le botteghe, le 

torri ed i palazzi nobiliari, si respira un’atmosfera unica. Si visiterà il centro storico con la famosa 

Piazza del Campo e il complesso del Duomo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento fino a 

Chiusdino, a pochi km da Siena, dove si visiterà la suggestiva e misteriosa Abbazia di Galgano e 

l’Eremo di Montesiepi dove è custodita una spada, conficcata fino all'impugnatura dentro una 

pietra. Sistemazione in hotel a Poggibonsi o altra località nei dintorni, cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Partenza per San Gimignano e sosta per la visita con guida a questo 

piccolo borgo arroccato e circondato da mura duecentesche, tra i colli del Chianti e della Val 

D’Orcia. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Volterra per la visita di questa antica città di 

origine etrusca, con il suo centro storico tra i più belli e affascinanti di tutta la Toscana, le mura 

medievali e le splendide dimore storiche. Ore 16.00 circa partenza per il viaggio di rientro via 

autostrada per Bologna – Padova – località di partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 218,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 198,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 2”: Euro 208,00 

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 28,00 a notte 

 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma; 

• La sistemazione in Hotel di 3 stelle in camere doppie con servizi privati 

• Servizi guida come da programma 

• I pasti come da programma 

• Le bevande ai pasti 

• Ingresso all’Abbazia di San Galgano e Eremo di Montesiepi 

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 
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La quota non comprende: 

• Altri eventuali ingressi, i pasti liberi, le mance e tutto quanto non indicato espressamente nel 

“Comprende”. 

 

 

DOCUMENTI: Carta d’Identità valida 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 4.55 da Verona Sud (Casello autostradale)  

- Ore 5.20 da Thiene (Casello autostradale)  

- Ore 5.25 da S.Bonifacio (Casello autostradale) 

- Ore 5.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 6.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 6.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore 6.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

- Ore 7.05 da Monselice (Casello autostradale) 

- Ore 7.45 da Ferrara Nord (Casello autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 

 

 


