…TOSCANA - Sulle orme degli Etruschi in terra di Arezzo.
… WEEKEND NON SOLO NATURA- turismo responsabile

17- 18 -19 MAGGIO 2019 Cortona, Arezzo, Anghiari…
Programma di massima :

Venerdì 17 maggio ore 7:00 - Partenza da Triuggio
>Via De Gasperi (se in bus )
>Canonica Via Taverna , parcheggio Girasoli, (se in auto )
Sosta strategica in autostrada A1 Cantagallo O. (Km 198,9 )
> Arrivo a Cortona , pranzo liberoLe aree di parcheggio sono fuori dalle mura:
1-Piazzale del Mercato str. prov. Umbro Cortonese
2-oppure ,Parcheggio dello Spirito Santo,
Sempre sulla str. prov. Umbro Cortonese un po’ oltre.
VISITA DI CORTONA
>Ore 14:30 incontro con la guida turistica –
- visita guidata “ Alla scoperta di Cortona”
( vedi descrizione del17 maggio)
>ore 18:00 circa partenza da Cortona per raggiungere l’ Hotel di Arezzo
ci ospiterà con trattamento mezza pensione le notti del 17 e 18 maggio.
Parcheggio libero.
RISTORANTE
>ore 19:30 /20 Cena tipica Toscana:
>Sabato 18maggio ore 8:00 prima colazione.
VISITA DI AREZZO
Ore 9:30 incontro con la guida turistica
alla Chiesa di San Domenico , visita guidata intero
giorno “ Alla scoperta di AREZZO” -pranzo libero
( vedi descrizione del 18 maggio)
>Domenica 19 maggio ore 8:00 prima colazione.
Regolarizzazione pagamento Hotel.
>Trasferimento ad ANGHIARI
VISITA DI ANGHIARI

****

Parcheggi via del Carmine e via dell’ Intoppa
>Ore 09:30 incontro con la guida turistica –
- visita guidata “ Alla scoperta di ANGHIARI ”
( vedi descrizione del 19 maggio)
>Pranzo libero…
-Pomeriggio

Albergo , Cene
Prime colazioni
e servizio guida

>>>>Rientro a Triuggio.

RIEPILOGO COSTI ( a persona) :
TOTALE A PERSONA 159,00 €uro soci
180,00 €uro non soci
+SPESE DI VIAGGIO: A o B

A cui vanno aggiunte:
A)SPESE PREVISTE SE IL VIAGGIO SI FARA’ IN PULLMAN:
CIRCA 120,00 €uro a persona.

B )Spese previste per viaggio in auto:
CIRCA 160,00 €uro ad auto :4 = circa 40,00 €uro a persona
Specificare se si desidera viaggio in Auto o Pullman .

