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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Fabro, Chiusi/Chianciano) 
 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 07:00 in luogo da definire e partenza per Colle Val d’Elsa. Sosta 
lungo il percorso.  
Arrivo, incontro con la guida e visita della città. 
Colle di Val d'Elsa è conosciuta soprattutto per la sua produzione di cristallo, ma offre anche una 
splendida vista della Toscana, un'atmosfera medievale arricchita da dimore signorili 
quattro/cinquecentesche, e un bellissimo Duomo. 

Al termine, pranzo in ristorante: Risotto radicchio e guancia, Strozzapreti con ragù di chianina e pesto, 

Peposo di Manzo con fagioli, Delizia al mascarpone, Caffè,  Digestivi, Vino Rosso Il Paggio e acqua 
minerale; 
 

Nel pomeriggio raggiungiamo la vicina San Gimignano; 
Andremo a scoprile la città delle torri, cittadina cristallizzata al medioevo. Visiteremo la piazza delle 
Cisterna dove si affaccia la torre di palazzo Luppi detta del Diavolino, piazza duomo con la Collegiata 
(biglietto di ingresso), il palazzo pubblico con la Torre Grossa e palazzo del Podestà con la Torre Rognosa 
e la casa di Santa Fina, patrona di San Gimignano. 

Alle 18:30 ca., partenza per il rientro. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 40 persone 

€ 85,  00

ISCRIZIONI 
con acconto di € 45,00  

fino ad esaurimento dei posti disponibili 
 

Saldo entro il 13 febbraio  

 
 

RINUNCE E ANNULLAMENTI  
 

In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la 
quota versata al netto delle seguenti penalità di 
annullamento: 
 

  10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima 
della partenza 

  30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
  50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
  75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
  100% dopo tali termini  

 
POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A 
COPERTURA DI EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO 

La quota comprende: 
 

 Viaggio in pullman gran turismo  come da 
Normativa Europea n.561/2006 

 Tasse per transiti in ZTL e parcheggi 
 Visita guidata per tutto il giorno 
 Pranzo in ristorante 
 Bevande e caffè 

 Auricolari  
 Assicurazione medico/bagaglio 
 Nostro accompagnatore 
 

La quota non comprende 
 

 Mance, extra personali. 
 

 

Domenica 19 febbraio 2023 

COLLE VAL D’ELSA, Città del Cristallo 
Città delle Torri 


