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Programma  
Gita d’istruzione a San Gimignano, Siena e Volterra      

dal 20 al 22 marzo 2019 
    

 

Hotel 3 stelle a Siena      
Hotel Vico Alto              

Via Delle Regioni, 26 
53100 Siena (SI) 

Tel. 0039 0577 333555 
 
 

Itinerario:  
 
1° giorno:  

 
Ritrovo dei partecipanti a Stradella (stazione) alle h. 7.30 e partenza in pullman GT 

per San Gimignano.  Soste lungo il percorso. Arrivo verso le 12.00. Pranzo libero.  Alle 
h. 14.00 incontro con la guida in piazza del duomo e visita guidata del centro storico 
della città: Piazza della Cisterna, le Torri, Piazza del Duomo, il Palazzo del Podestà. 

Visita del Museo Civico e Pinacoteca (prenotato ingresso alle h. 15.00) .Al termine 
della visita trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel 

e pernottamento.  
 
2° giorno  

 
Prima colazione in hotel.  Alle 9.30 incontro con la guida al parcheggio Fortezza. Visita  

guidata per mezza  giornata: Piazza del Campo, Palazzo Tolomei e palazzo Salimbeni, 
la Cattedrale di Santa Maria Assunta (esterno) Nel pomeriggio visita libera della 
Basilica di San Domenico e al Santuario di Santa Caterina. Rientro in hotel. Cena in 

hotel e pernottamento. 
 

3° giorno  
Prima colazione in hotel. Alle h. 9.00 partenza per Volterra alle 10.15 in piazza Martiri 
della Libertà. Visita guidata per mezza giornata di Volterra. Visita del centro storico e 
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di una bottega artigiana per la lavorazione dell’alabastro. Alle 16.00 partenza per il 

rientro. Arrivo a Stradella  alle h. 20.00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- pullman gran turismo da Stradella per la durata del tour  
- vitto e alloggio autista 

- Parcheggi, pedaggi inclusi  
- iva inclusa 

-  hotel 3  stelle a Siena. Sistemazione in camere doppie/triple/quadruple con servizi.  
- trattamento di mezza pensione in hotel cena servita  
- n. 1 guida per 3 mezze giornate  (Siena, San Gimignano e Volterra) 

- ingresso al Museo Civico e Pinacoteca. 
- assicurazione medico, bagaglio, rc, infortuni (vedi nota) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- mance, bevande ai pasti 
- tutto quanto non menzionato nella “quota comprende” 

- cauzione richiesta dall’hotel da pagare in loco (10 euro) 
-ingressi non indicati alla voce “la quota comprende” 
-Tassa di soggiorno: € 2.50 a notte a persona a Siena 3 stelle;  

 
 

DOCUMENTI: Per cittadini italiani: carta d’identità valida   

 
      

     

CLAMAT VIAGGI  


