A.C.L.I.

a.p.s. Circolo “Galdino Cozzi” Cerro Maggiore

Week end
AREZZO e Abbazia di MONTE OLIVETO
dal 28 al 29 Settembre 2019
1° giorno –Ritrovo 06.45- Partenza alle ore 07.00 da CERRO MAGGIORE, via Curiel n° 5. Sosta durante il percorso.
Arrivo ad Arezzo. Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio incontro con la guida locale e visita della splendida città e dei suoi monumenti, tra cui: la Cattedrale di
San Domenico, Casa Vasari (prenotazione obbligatoria), la Badia delle Sante Flora e Lucilla, la Pieve di
Santa Maria, Piazza Grande e la Basilica di San Francesco (prenotazione obbligatoria) con il ciclo di affreschi
di Piero della Francesca "La Leggenda della Vera Croce".
Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno – Dopo la prima colazione in hotel partenza per MONTE OLIVETO MAGGIORE, per la visita della famosa
Abbazia, fondata nel 1319 da tre nobili senesi che decisero di abbandonare lussi e ricchezze per ritirarsi in solitudine e
vivere secondo la regola benedettina. Bernardo Tolomei, Patrizio Patrizie e Ambrogio Piccolomini scelsero, come luogo
della loro nuova vita, un’area denominata “Acona”, un angolo delle Crete Senesi caratterizzato da imponenti e
scenografici calanchi, dove, oggi come ieri, pace e tranquillità regnano sovrane.
Quota individuale di partecipazione:
(minimo n. 50 / 45 / 40 / 35 / 30 partecipanti)

Euro 195,00 / 205,00 / 215,00 / 225,00 / 240,00
Supplemento camera singola: € 25,00

– facoltativo € 12.00 per visita: Basilica di San Francesco e affreschi di Piero della Francesca + Museo

Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e Anfiteatro Romano + Museo di Casa Vasari
NOTE: CARTA IDENTITA’ valida

Prenotazioni con acconto di € 100.00 entro martedì 30 Luglio e saldo entro martedì 3 Settembre
presso sede ACLI Via S. Giovanni 15, ogni martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00, oppure telefonando
a - 0331-518.128 -340.9660170 o per e-mail – acli.cerro@gmail.com - indicando n°persone, ind. e tel.
La quota comprende:
 Viaggio a/r con bus riservato, pedaggi autostradali, ztl e check-point di ingresso nelle città ove necessario, vitto e alloggio
autista;
 Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere con servizi privati, telefono, tv color;
 Pasti (incluso ¼ di vino e ½ acqua minerale), visite ed escursioni guidate come da programma, incluse radioguide per
l’intero periodo;
 Assicurazione sanitaria e bagaglio.
La quota non comprende: tassa di soggiorno (da saldare in loco)

Arezzo - Basilica San Domenico

e Crocifisso di Cimabue

Abbazia Monte Oliveto Maggiore

Organizzazione Tecnica: TOUJOURS VIAGGI SRLS

