Associazione Nuovi Orizzonti
Largo Pannonia 1 Roma
Tel e fax 06 700 14 74 cell 333 667 31 31

Pasqua nelle Crete senesi
dal 1 al 4 maggio 2019
I luoghi: le colline a sud di Siena sono ricchissime di emergenze storico
artistiche immerse in un paesaggio ancor oggi intatto e segnato dai famosi
calanchi, fenomeni erosivi che creano spettacolari scenografie nella
roccia argillosa. Tra i centri d'arte maggiormente famosi dell'area:
Montalcino, centro medioevale tra i più pregevoli della Toscana dominato
dal bellissimo castello e dal Palazzo dei Priori, ci si arriva attraversando i
vigneti che hanno reso famoso il suo vino nel mondo.
Pienza con la sua spettacolare cattedrale e lo squisito formaggio.
Buonconvento, ancor oggi racchiuso nell'antica cerchia di mura medioevali,
e poi ancora San Quirico d'Orcia e Bagno Vignoni.
Le escursioni : ogni giorno la guida organizzerà escursioni a piedi con
percorso ad anello, di difficoltà facile e tempi di percorrenza di circa 4
ore e dislivelli entro i 300 metri che avranno come punto di partenza o di
arrivo abbazie o borghi medioevali quali: monte Oliveto e S.Antimo.
Bagni termali: chi vuole potrà anche optare per una giornata di relax
presso il bagni termali di Rapolano Terme
Sistemazione Alberghiera : si alloggia in albergo nel bel borgo di Murlo a
due passi da Pienza e Montalcino in camere doppie /triple con bagno, il
trattamento è di mezza pensione dalla cena del giorno 1 alla colazione del
giorno 4 . La cucina è quella tipica regionale di ottimo livello. Il borgo di
Murlo è caratteristico su un’altura ed a meno di un chilometro dal
sentiero della ferrovia abbandonata.
Quota di partecipazione : Euro 335,00 che include la guida, la mezza
pensione.
Non comprende: trasporti, le bevande, altri extra ed eventuali ingressi a
musei e la tessera di Nuovi Orizzonti ( eu. 16,00 scadenza 31 dic 2019 ).
Tassa di soggiorno.
Anticipo : Euro 135,00. + quota tessera. Saldo : non oltre il 20 aprile.

