da Venerdì 8 a Domenica 10 Dicembre 2017
SAN GIMIGNANO E VOLTERRA
Gita sociale per goderci i deliziosi paesaggi
delle colline Toscane, a cavallo fra le
province di Siena e Pisa. San Gimignano la
città posta sulla via francigena con le sue
torri
medievali
e
Volterra
città
dell’alabastro dalle antiche origini etrusche.
Due città vicine eppure diverse nella
fisionomia e nella storia, che noi
cercheremo di scoprire con questo viaggio;
vista la grande importanza storica, le
giornate saranno dedicate alla visita del
tessuto urbano e del territorio circostante, con una visita guidata a S. Gimignano e un
trekking urbano a Volterra; escursioni lungo facili percorsi agresti toccando notevoli
emergenze storiche, archeologiche, e i rinomati vigneti.
Le escursioni proposte sono di vario livello e difficoltà, classificabili T – E.
Visto il periodo di alta stagione è importante prenotare entro il 15 ottobre,
successivamente si può correre il rischio di non trovare posto.
Il programma è puramente indicativo, sono possibili modifiche o variazioni. I posti sono limitati prenotate per
tempo, per non correre il rischio di non trovare posto. Le prenotazioni verranno chiuse appena si raggiungerà
il numero massimo di persone previste.

La gita sociale è riservata ai soci in regola con il tesseramento
Tessera FederTrek: obbligatoria: € 15, € 5 minori - N.B. si ricorda ai partecipanti che è
obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero.
Contributo associativo di partecipazione alla gita sociale: € 24 per nr 3 gite
Cassa comune(*):min. € 131 a seconda del numero dei partecipanti: cena e pernotto, in
stanze doppie (supplemento singola 24€), visita guidata S Gimignano, spese organizzative e
amministrative. Sono escluse: cestino, biglietti visite museali, altro da definire.
Prenotazioni: Per partecipare occorre versare, un anticipo di 50 €, in contanti, oppure a
mezzo bonifico Bancario contattando l’accompagnatore.
Cosa portare: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini
Appuntamento: Venerdì 8 Dicembre, ore 7,30 davanti al bar “Antico Casello”, di fronte alla
Stazione della Metro B “Rebibbia”. Per altri appuntamenti contattare l’accompagnatore.
Trasferimento(**): Auto proprie (il proprietario dell’automobile utilizzata per i trasferimenti
non partecipa alle spese di benzina e pedaggio autostradale).
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AEV Mario Galassi 339 1177868
AV Nadia Vicentini 333 5921522
(*) Gli accompagnatori sono professionisti volontari e non percepiscono compensi; agli stessi devono essere riconosciute le
spese inerenti le attività dell’associazione.
(**) Per la divisione delle spese auto tra i passeggeri, si consiglia di applicare le tabelle ACI (€ 0,20 a Km ca – calcolo medio
secondo il tipo si vettura e il numero dei passeggeri).

