
  
  

 
                      
    

Toscana Romantica 
 Siena Montepulciano e Pienza 

24-25 Aprile 2022 
La Toscana è un’ode al romanticismo e oltre alle spettacolari città d’arte, ci sono una miriade di 

borghi e città fiabesche dove amare viene naturale 
 

     
 
 
1° GIORNO – DOMENICA 24 APRILE 2022 
SAN GIMIGNANO – SIENA 
Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 06,00 nel piazzale antistante lo stabilimento. Partenza 
per Padova. Arrivo in mattinata a SAN GIMIGNANO, bella cittadina sorta sopra un colle, 
considerata, per l'aspetto medioevale, una delle mete più suggestive della Toscana. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per SIENA, bella città che attrae per il suo aspetto 
medioevale e per i suoi splendidi monumenti. Incontro con la guida locale e visita dei principali 
monumenti fra cui il Duomo e la Piazza del Campo. In serata sistemazione in hotel per il 
pernottamento. Cena in ristorante. 
 
 
 



  
2° GIORNO – LUNEDI’ 25 APRILE 2022 
PIENZA - MONTEPULCIANO 
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di PIENZA, graziosa e silenziosa 
cittadina, di schietta impronta rinascimentale. Ammireremo nel centro storico Piazza Pio II, la 
Cattedrale e il Palazzo Piccolomini. Al temine proseguimento MONTEPULCIANO, cittadina di 
nobile aspetto e d'impronta rinascimentale. Visita guidata della città, in particolare il centro 
storico con la Via Gracciano, la Piazza Grande e la Chiesa di S. Biagio. Pranzo in agriturismo. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per motivi organizzativi le iscrizioni sono aperte da giovedì 24 
febbraio a giovedì 29 marzo o al raggiungimento dei 50 posti 

 
Soci 130 € - dipendenti e somministrati 160 € - famigliari conviventi 180 € 

 
Acconto di 50 € a persona all’iscrizione e saldo entro martedì 5 Aprile 2022. 

 Eventuali amici o simpatizzanti potranno essere inseriti solo al termine delle iscrizioni 
con quota di partecipazione di 230 € 

 
La quota comprende: − viaggio in pullman gran turismo − sistemazione in hotel 3 stelle in camere 

doppie con servizi − tutti i pasti come da programma, bevande incluse − la guida ove previsto  
La quota NON comprende: − le camere singole (suppl. di EURO 30,00) − le mance e gli extra di carattere 

personale. 
 
Si raccomanda la massima puntualità. In caso di impossibilità a partecipare all’ultimo momento, avvisare il 
capo gita Maddalena Andolfatto ma NON verrà restituita la quota versata. Obbligatorio portare mascherina e 
green pass. 

 

                                                             


