Gioielli Toscani:

Domenica 27 marzo 2022
PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Fabro, Chiusi)
Ritrovo dei partecipanti alle 07:30 al centro commerciale porta d’Orvieto e partenza per Massa
Marittima
Arrivo, incontro con la nostra guida e inizio delle visite.
Cittadina medievale pressoché intatta punteggiata da palazzi trecenteschi e case-torri. Dette i natali a San Bernardino da
Siena, amato da Madre Teresa di Calcutta. La sua splendida piazza è patrimonio UNESCO, al suo interno è possibile visitare le
cattedrale in stile romanico-pisano dedicata a San Cerbone, il palazzo del pubblico e le logge del mercato. La cattedrale
contiene al suo interno capolavori di maestri senesi come Duccio di Boninsegna.
Il tour prevede, oltre alla piazza, la visione delle Fonti dell’abbondanza (dove tutti rimarranno a occhi aperti per il soggetto
rappresentato), la chiesa di Sant’Antimo che contiene il vestito di San Bernardino da Siena, le mura medievali e la Torre del
Candeliere

Trasferimento a Follonica per il pranzo in ristorante a base di pesce: Piatto con panzanella di mare, salmone
marinato e conchiglia di mare gratinata al forno (+ cozze e moscardini al vassoio ), Calamarata allo scoglio,
Frittura totani e gamberi, Insalata, Sorbetto, Acqua e vino
Pomeriggio a disposizione per una piacevole passeggiata su Viale Italia, il lungomare di Follonica, con
vista sull’Elba.
Al termine, partenza per il rientro a Orvieto, previsto per le ore 20:30 ca.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ISCRIZIONI

min. 25 persone

€

con acconto di € 40,00 entro il 10 MARZO

90,00

Saldo entro il 20 MARZO

RINUNCE E ANNULLAMENTI

La quota comprende:










Viaggio in pullman gran turismo come da
Normativa Europea n.561/2006
Tasse per transiti in ZTL e parcheggi
Guida professionale per l’intera giornata
Pranzo in ristorante a base di pesce
Bevande
Auricolari
Accompagnatore
Assicurazione medico/bagaglio

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

La quota non comprende
 Mance, ingressi, extra personali.

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

Orvieto, Via di Piazza del Popolo 14

tel. 0763 344666

www.effegiviaggi.it

