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organizza, in collaborazione con l'auser Bassa Friulana,,una gita di tre giarni in

Toscana
la sagra del Cinghiale
(Siena - Massa Marittima - Populonia - Suvereto
24 - 25 - 26 novembre 2017
Giorno:venerdi 24 novembre: Cervignano del F. - Pordenone - Siena
Partenza da Cervignano del Friuli - stazione delle corriere (min. 10
partecipanti)ore 5.10, Pordenone sede sindacale le di Via San Valentino
Nel
ore 6.30, soste lungo il percorso, per
più
importanti: i/
pomeriggio visita guidata della città e dei monumenti
Palazzo Pubblico. il Museo Civico, la Loggia della Mercanzia, il Palazzo
del Magni co, la cappella di San Giovanni Battista, il Palazzo Piccolsmini,
il Battistero, la Pinacoteca Nazionale, la Torre del Mangia che domina
Piazza del Campo, poi piazza Salimbeni e Porta Ramana. Sistemazione
in hotel 3 stelle a San Vincenzo o dintorni, cena e pernottamento.
1o

: sabato 25 novembre: Massa Marittima

l'giorno

colline metallifere, con la stupenda Piazza Garibaldi e il superbo
Duomo romanico-gotico di particolare forma asimmetrica che custodisce
capolavori d'arte medio- evale; passeggiata per le vie del centro storico e
visita alle caratteristiche "botteghe" dei minerali.
Nel pomeriggio proseguimento nei borghidi Bolgheri e di Castagneto
Carducci con visita al Museo-Casa di G.Carducci. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.

lo giorno: domenica 26 novembre : Populegia:§tJysglq

e
Dopo prima colazione, partenza per la necropoli etrusca di
, per la
, Partenza per
. Nel pomeriggio fase di rientro con soste lungo il percorso,
arrivo in tarda serata.
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ta_quota

Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel
3 stelle in camere doppie con servizi privati a San
Vincenzo o dintorni - pranzi in ristorante come da
programma- trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo incluse le
bevande ai pasti - visite guidate come da programma
Assicurazione rct Unipol - Assicurazione Allianz Global
Assistance

non compfegde.

lgjluota

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EURO

32s,tl0

min. 3_5- paftedpanti
Prenotazioni entro il 9 ottobre
presso

Auser Cervignano - via Cajù
tel. 0431 343?,2
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ingressi - Mance - Extra a carattere personale '
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tassa di soggiorno (da pagarsi in loco ove prevista) e
quanto non specificato nella quota comprende
org.tecnica. ATLI AUSER lnsieme di Pordenone - Via San Valentino 30 -. Pn

saldo entro il 6 novembre
-

riservato ai

so{i - s.i.p 27 1612017

