PRO LOCO “DUE GOLFI”
Associazione di Promozione Turistica

Orvieto – Montalcino – Pienza - Perugia
Dal 30 novembre al 02 dicembre 2012 - 3 giorni 2 notti
La Pro Loco Due Golfi vi invita ad una fantastica gita tra le storiche cittadine
dell’Umbria e della Toscana: Orvieto, la città costruita su di una rupe tufacea, con
il suo straordinario Duomo ed il Pozzo di San Patrizio - Montalcino, zona di
produzione del Brunello, uno dei vini rossi più famosi al mondo - Pienza la città
voluta e costruita da Papa Pio II, oggi rinomata per il suo pecorino – Perugia, città
densa di storia e d’arte e per i golosi imperdibile tappa del cioccolato.
PROGRAMMA
1° giorno – Venerdì – SANT’AGATA – ORVIETO - PERUGIA
Ore 06:00 - Partenza in Bus Gran Turismo da Sant’Agata per Orvieto – Visita guidata della Città
- pranzo libero – Partenza per Perugia - cena e pernottamento.
2° giorno – Sabato – MONTALCINO - PIENZA
Prima colazione in Albergo partenza per Montalcino - visita guidata della cittadina – Pranzo
libero - Pomeriggio Visita guidata di Pienza – Rientro in albergo cena e pernottamento.
3° giorno – Domenica – PERUGIA
Prima colazione in Albergo e rilascio delle camere - visita guidata di Perugia – Pranzo in albergo
- Arrivo in tarda serata a Sant’Agata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - € 200,00
Quota Soci Proloco - € 190.00
LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasporto e trasferimenti in Bus Gran Turismo
- Sistemazione in Albergo a quattro stelle in camere doppie e triple
- Cena di Venerdì e Sabato pranzo della Domenica
- Visite guidate di Orvieto – Montalcino – Pienza e Perugia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Mance e quanto non espressamente indicato.
- Supplemento camera singola (€ 15,00)

Prenotazioni da confermare entro il 25 novembre 2012 mediante il versamento dell’anticipo di
€ 50,00 Presso la Sede della Pro Loco “Due golfi” - dalle 18.00 alle 20.00 –
Corso Sant’Agata n° 11 – per informazioni tel. 0815330135 – 3391832725
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