Araba Fenice Veneto cell.3455787523 fax 0498252422 www.cralaraba.com

LA MAREMMA TOSCANA:

storia, cultura e gastronomia

DA SABATO 03 A DOMENICA 04 MAGGIO 2014
Proponiamo ai soci un fine settimana in Maremma dove visiteremo le vestigia medioevali di Massa
Marittima, Pitigliano e Sovana e le località del tufo della Maremma.
Sabato 03 Maggio 2014. MASSA MARITTIMA – GROSSETO.
Partenza con pullman GT da in via Transalgardo, 2 a Padova alle ore 06,30 per Massa Marittima
con soste in corso di viaggio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città: Piazza
Garibaldi, il Duomo, il Palazzo Comunale. Al termine della visita proseguimento per Grosseto per
la visita della Cattedrale e di Piazza Dante, sistemazione nelle camere riservate in Hotel, cena e
pernottamento. Hotel Granduca 4 stelle www.hotelgranduca.com
Domenica 04 Maggio 2014. SOVANA – PITIGLIANO E RIENTRO.
Prima colazione in Hotel e partenza per Pitigliano; sorta in posizione strategica su un alto e
scosceso sperone tufaceo, Pitigliano mostra ai viaggiatori un profilo assolutamente mozzafiato da
cui emergono i monumenti principali dell’abitato: il Palazzo Orsini (esterni), l’acquedotto Mediceo e
il Duomo dei SS. Pietro e Paolo; visita particolare a seguire con ingresso al Ghetto Ebraico.
Proseguimento per Sorano, visita del borgo medievale e pranzo in ristorante. Proseguimento per
Sovana, definita la perla della Maremma. Noto per aver dato i natali a papa Gregorio VII, questo
piccolissimo centro è un vero e proprio gioiello di architettura medioevale. In posizione più isolata
si erge il Duomo di S. Pietro, splendido esempio di basilica romanica (tempo permettendo visita
alla tomba di Ildebranda). Nel tardo pomeriggio viaggio di ritorno con rientro a Padova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Soci dip.ti con minimo 50 persone paganti € 155,00 - Soci aggregati FITEL € 185,00
Soci dip.ti con minimo 40 persone paganti € 160,00 - Soci aggregati FITEL € 190,00
Soci dip.ti con minimo 30 persone paganti € 185,00 - Soci aggregati FITEL € 215,00

Supplemento singola € 30,00 a persona per l’intero periodo.
La Quota comprende:
Pullman Gt
Sistemazione presso l’Hotel indicato, in camere doppie con servizi privati, telefono, Tv color.
Trattamento di pensione completa bevande incluse (1/2 acqua minerale e ¼ di vino)
Guide come da programma ed Accompagnatore agenzia.
Assicurazione medico ospedaliera e furto bagaglio Europassistance
Borsa agenzia
Ingresso al Ghetto ebraico di Pitigliano.
Tassa di soggiorno (al momento sospesa ma potrebbero inserirla da marzo in poi)
La Quota non comprende:
Eventuali ingressi a musei e monumenti (ad eccezione del Ghetto Ebraico già compreso);
Mance ed extra personali
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce " La quota comprende"

Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel 3455787523 fax 0498252422
Organizzazione tecnica: Agenzia viaggi Alfabeto – Padova/Vicenza.

SCADENZA ADESIONI: 20 Marzo 2014
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
ADESIONE AL VIAGGIO "La Maremma Toscana" dal 03 al 04 Maggio 2014
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ Matric: ____________
Uff./Ag.______________________ Tel.Uff/abitazione.________________ cell ._________________
nato a _____________________ il____________ Residente a ___________________________
Carta d’identità/passaporto n. ______________rilasciato da_____________________in data_________

Adesione alla proposta/contratto: Alfabeto viaggi srl Padova – Fine settimana in Maremma
dal 03 al 04 maggio 2014 assieme ai seguenti soci famigliari :
Sig_____________________________ nato a ____________________________ il__________
Resid. a__________________________________________ Tel casa/cell _____________________
Docum.n. _____________________ ril.il_________________ da_______________________
camera singola

camera doppia

Autorizzo l’addebito di € __________


nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Monte dei Paschi dovranno bonificare a favore Cral Araba
Fenice codice IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale : week-end Maremma 2014
Data_________________

Massa Marittima

Firma______________________

Pitigliano

