
   

Toscana : dal 8 al 10 aprile 2016 ( 2 notti) 

San Gimignano (Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO) &  Volterra & 
Lucca - Cultura e Gastronomia sulle colline Senesi 

Venerdì 8 aprile: Partenza dal Ticino in direzione di San Gimignano. Pausa lungo il tragitto. Nel 
pomeriggio arrivo a San Gimignano; Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale 
dell'UNESCO. Visita guidata del bellissimo borgo. Sistemazione in albergo. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.  

Sabato 9 aprile: In mattinata visita di un agriturismo con la produzione dello zafferano. Questa 
spezia viene coltivata a San Gimignano già dal 1100. Dopo la visita segue un pranzo a base di 
zafferano. Nel pomeriggio trasferta a Volterra; città con testimonianze artistiche e monumentali di 
grandissimo rilievo. Visita guidata del centro storico. Nel tardo pomeriggio rientro a San 
Gimignano. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Domenica 10 aprile: Dopo la prima colazione partenza in direzione Lucca; località famosa per i 
suoi monumenti storici è una tra le città più note in Italia. Visita individuale della città, pranzo 
libero. Dopo il pranzo rientro in Ticino. Pausa lungo il tragitto e arrivo in serata. 
 
Prezzo: CHF 495.- per persona 
Incluso nel prezzo: 
. Viaggio in confortevole torpedone da granturismo **** 
. Pernottamento e prima colazione in albergo 3* in posizione centrale a S. Gimignano in camera 
doppia 
. Guida dal Ticino per tutto il viaggio (Carolina) 
. Al 1.giorno visita guidata di San Gimignano 
. Al 2.giorno visita di un agriturismo con coltivazione dello zafferano + pranzo menu a 3 portate 
. Visita guidata di Volterra 
Escluso dal prezzo: 
. Supplemento camera singola CHF 85.- 
. Assicurazione annullamento 
Quanto non espressamente menzionato nella voce “incluso nel prezzo” 
Luoghi di partenza: Locarno FFS, Bellinzona FFS, Lugano FFS, Mendrisio FFS 
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 20 partecipanti. Riservazioni entro il 25 febbraio. 
 
Informazioni e prenotazioni : 
Carolina Peter 
tel. 078 / 647.15.62 
carolina.peter@bluewin.ch 


