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organizza, in collaborazione con l'auser Eassa Friulana,,una gita di tre giorni in

TOSCANA
"butta la pasta"

1 ' Giorno:venerdl 13 ottobre
Cervignano del F. - Pordenone - Montepulciano - Chianciano
Partenza da Cervignano del Friuli - stazione delle corriere (min. 10 partecipanti)
ore 5.10, Pordenone sede sindacale Ie di Via San Valentino ore 6.30, soste
lunqo il percorso, arrivo a MONIET : per il pranzo
Pomeriggio visita guidata della cittadina, il tempio di San Biagio, contornato da
un bellissimo prato verde sul quale il colore giallo del travertino risalta in modo
particolare e cambia lonalità a seconda della stagione , del tempo, delle ore del
giorno, {piccola degustazione in una cantina del vino di Montepulciano) limitrofe,
sistemazione in hotel 3 stelle a cena e pernottamento.

2" giorno : §abato 14 ottobre: §.Antimo - Montalcino - Plenza
Prima colazione in hotel e partenza per visita guidata di §.ANTIMO, mirabile
esempio di abbazia in stile romanico*francese. Si prosegue per la visita di
L{.gi.tTALÈN§, arroceata su un'alta collina a dominio della Vtld'Orcia , fianco
di questo colle protetto dall'imponente fortezza e costellato di antiche chiese e
palatzi- Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio trasferimento a PIENZA" la città
del Rinascimento per eceellenza, oltre ai numerosi monumenti, oggetto di visita
particolare, ogniangolo della città regala begliscorci , panorami che siaprono
all'improwiso e angoli nascosti, vie con nomi suggestivi e poetici: via delle
Serve Srnarrife, via dclla Fortuna, via dell'amore, via del Bacrb. Rientro in hatel,
cena e pernottamento.

3" giorno: domenica 15 ottobre : azienda agricola $enese
Prima eolazione in hotel. Trasferimento in una trattoria e azienda agrieola del
séseÉe e inizio attività corso di cucina: è un'azienda agricola nel Chianti
Classico a I km da Siena. Preparete con le vostra mani un delizioso patè al
rfn sa*(o, il crostina ubriaco, gli gnocchi di ricotta alle erbelte, i tortelti di
di pecorino e noci , le pappardelle fatte in casa aI sugo di lacio e .... altre
deùkiose pietanze. Pranzo. Nel pomeriggio fase di rientro con soste lungo il
percorso anivo in tarda serata.

(Montepulciano - §.Antimo - Pienza )
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Lasuota comtucnde;
Vraggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel
3 stelle in camere doppie con servizi privati a

Chianciano - pranzi in ristorante come da programma-
trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell'ultimo incluse le bevande ai pasti ,r: :'u.

- visite guidate come da programma Assicurazione rct
Unipol - Assicurazione Allianz Global Assistance

taguota non comBI4de:
ingressi - Mance - Extra a carattere personale -

'.: , , - .i
tassa di soggiorno (da pagarsi in loco ove prevista) e

quanto non specificato nella quota comprende

org.iecnica. A,TLI AUSER lnsieme di Pordenone -Via San Valentino 30 -- Pn

DI PARTECIPAZIONE
EURO 325,00

3 5 partecipanti

riservato ai soci - s.t.p 2?1612017


