Domenica 12 dicembre 2021
PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Fabro, Chiusi)
Ritrovo dei partecipanti alle 07:00 al centro commerciale porta d’Orvieto e partenza per la Monteriggioni.
Sosta durante il percorso. Arrivo, incontro con la nostra guida e inizio delle visite.
Costruito fra il 1213 e il 1219 su una delle colline senesi, con finalità strategiche e militari, Monteriggioni è
un incantevole borgo medievale
Il castello venne fondato nel secondo decennio del Duecento dalla Repubblica di Siena, con il principale scopo di
creare un avamposto difensivo contro la rivale Firenze. Per secoli l’insediamento svolse in pieno la funzione per cui
era stato creato, respingendo di volta in volta una miriade di assedi e attacchi. La sua funzione militare venne
meno a partire dalla metà del Cinquecento, quando l’intero Stato Senese, di cui il nostro borgo faceva parte,
venne annesso a quello fiorentino.
Al termine della visita tempo libero per il pranzo. Alle 14:00 Trasferimento all’Abbazia di San Galgano;
Nel cuore della campagna senese, sulle rive del fiume Merse, a metà strada fra Siena e Massa Marittima, si trova un
luogo che ha dato vita ad una delle leggende più famoso al mondo “la spada nella roccia”
Visiteremo la rotonda di Monte Siepi dove è racchiusa la spada più famosa al mondo.
L’abbazia di San Galgano, gioiello perfetto di arte monastica cistercense del XIII sec.
Al termine, partenza per il rientro a Orvieto, previsto per le ore 22:00 ca.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ISCRIZIONI

min. 25 persone

€

con acconto di € 35,00 entro il 30 NOVEMBRE

60,00

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
 Ingresso a San Galgano
 Auricolari
 Accompagnatore
 Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende
 Il pranzo e altri extra personali.

Saldo entro il 5 dicembre

RINUNCE E ANNULLAMENTI
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

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

