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Spett.le
Associazione Anaune Amici del Cammino di Santiago
C.A. Presidente Sig. Remo Bonadiman
Fondo, 16 febbraio 2016

Organizzazione trasporto con Pullman G.T. e pacchetto servizi per il
Cammino sulla “Via Francigena” Toscana – Roma”  dal 2 all’ 8 Giugno 2016

P

R

O

G

R

A

M

M

A

D

I

V

I

A

G

G

I

O

Partenze in Pullman G.T.  Ore 04.30 Fondo (Lady Maria) – ore 04.50 Revó (Cassa Rurale) – ore 05.00 Cles (Piazza Fiera) –
ore 05.15 Mollaro (La Parra) – ore 05.30 S. Michele (Casello autostradale) – ore 05.40 Trento (Piazzale Zuffo).
Giovedí
02.06.16

Via autostrada, con soste di servizio, arrivo a San Gimignano. Pranzo organizzato in ottimo ristorante. Nel pomeriggio incontro con la
guida e visita alla cittá dalle belle torri, ricca di storia, arte e cultura….immersa nel verde della campagna Toscana, e patrimonio mondiale
dell’UNESCO. Successivamente trasferimento a Volterra, cittá dal caratteristico aspetto medievale, dove la storia ha lasciato il suo segno
con continuità dal periodo etrusco fino all'ottocento, con testimonianze artistiche e monumentali di grandissimo rilievo, che possono
essere ammirate semplicemente passeggiando per le vie del centro storico…Al termine delle visite trasferimento in hotel nella zona di
Poggibonsi. Assegnazione delle stanze riservate, cena e pernottamento.

Venerdí
03.06.16

Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman per Monteriggioni. Giornata a disposizione per percorrere a piedi la tappa da
Monteriggioni a Siena. Pranzo libero in corso d’escursione. Tempo a disposizione del gruppo per la visita libera di Siena. Nel tardo
pomeriggio, il pullman accompagnerá i partecipanti in hotel, nella zona di Poggibonsi. Cena e pernottamento.

Sabato
04.06.16

Prima colazione in hotel, carico dei bagagli, e partenza in pullman per Ponte d’Arbia. Giornata a disposizione del gruppo per percorrere a
piedi la tappa da Ponte d’Arbia a S. Quirico d’Orcia. Pranzo libero in corso d’escursione. Tempo a disposizione del gruppo per la visita
libera del borgo. Nel tardo pomeriggio trasferimento in pullman in hotel, in zona Montefiascone / Bolsena. Assegnazione delle stanze
riservate, cena e pernottamento.
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman per Montefiascone. Giornata a disposizione del gruppo per percorrere a piedi la

Domenica
tappa da Montefiascone a Viterbo. Pranzo libero in corso d’escursione. Tempo a disposizione del gruppo per la visita libera di Viterbo. Nel
05.06.16

Lunedí
06.06.16

Martedí
07.06.16

Mercoledí
08.06.16

tardo pomeriggio il pullman accompagnerá i partecipanti in hotel, in zona Montefiascone / Bolsena. Cena e pernottamento.
Prima colazione in hotel di buon mattino, carico dei bagagli, e partenza in pullman per Lastorta. Giornata a disposizione del gruppo per
percorrere a piedi la tappa da Lastorta a Roma. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel pomeriggio il pullman accompagnerá i partecipanti
in zona Colosseo, a Roma, presso la struttura prenotata dal gruppo…scarico dei bagagli ecc….Per il resto della giornata non è piú previsto
l’utilizzo del pullman. Pomeriggio / sera a disposizione dei partecipanti, come richiesto. Cena libera. Pernottamento organizzato dal
gruppo…
Prima colazione organizzata dal gruppo…Incontro con la guida e visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, una delle quattro basiliche
Papali, un autentico gioiello ricco di bellezze del valore inestimabile, che da circa sei secoli domina la cittá di Roma…successivamente
trasferimento in pullman in S. Pietro. Visita alla Basilica e Piazza di S. Pietro (con auricolari obbligatori per la basilica, inclusi nella quota!)
con eventuale escursione sulla Cupola (facoltativa), tombe Papali, ecc. Pranzo organizzato in ristorante in corso d’escursione.
Proseguimento delle visite con passeggiata in centro storico di Roma “cittá eterna”, con Piazza Navona, il Pantheon, Fontana di
Trevi….ecc. Cena organizzata in ristorante, in centro cittá. Dopo la cena serata libera, a disposizione dei partecipanti per una passeggiata
“by night” in centro…Pernottamento organizzato dal gruppo.
Prima colazione organizzata dal gruppo…Mattinata organizzata dall’associazione con partecipazione all’udienza di Papa Francesco.
Successivamente ritrovo dei partecipanti, e pranzo organizzato in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, con arrivo in
Trentino – Val di Non previsto in tarda serata.

