Associazione Nazionale Sottufficiali «rifalla
Sezione «lì Vìintenc
Casette : Cita turistica e culturale in Toscana con visite guidate nelle
cittadine di San Gimfcnanc, Volterai, Certaldc e, nella la città di Siena, la
basilica di San Domenico dove sono conservate le reliauie di santa
Caterina, il Duomo e la piazza del Palio.

(gentid soci, familiari e simpatizzanti nei giorni 12-13 e 14 ApriCe 2013, iC
Direttivo deCCa focate. Sezione organizza una gita neCCe focaCità in oggetto,
rispettando iC seguente programma:
Giorno 12 aprile 2013 - Venerdì:
AJie ore 06.00 partenza eoa autobus da Piazza fuori Porta.- Àììe ore 12,30 arrivo preso l'Hotel
Casolare " Le Terre Rosse" nel Comune di San Simigliano - Siena.- Alle ore 12.50 pranzo.
Alle ore 15,15 partenza per sa visita gisidaia delia cittadina e a! termine rientro m hotel per la cesa.
Giorno 13 aprile - Sabato:
Dopo !a coiszicae partenza per Siena COE la giaida e al teriHìiue riestro in hotel per il praaao.
Alìe ore 15,15 partenza coi» ìa guida per Volterra e ai termine rier«iro ia Hotel per la cena,
Giorno 14 apriie - Domenica:
Bópe la colazione oariesza per Certaldo e visita della cittadina aatale di Giovanni Boccaccio
a! termine della quale si farà rientro in hotel per ii pranzo e il successivo rientro in sede.
te II viaggio verranno effettuate delle brevi soste ristoratrkL
La qaota di partecipazione prevista è di € 265,00 prò capite:
Costo delì'autobus, parcella per le guide, due giorni di pensione compJeta comprendente vino, acqua
minerale, caffè e rassicurazione per i partecipanti alla gita.
ì! sappIemesjtG per la camera singola è di euro Ì5,09.
Memorandum..,
Per cni non potrà versare Finterò importo è pregato di anticipare un accosto dì € 150,00
(centocinquanta) entro il 31.01.2013 per poter affrontare Sa richiesta di caparra da parte deS gestore
dell'Hotel
n. b. Portare sin valido documento d'identità a! seguito.
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accaso presso la Cassa .di Risparmio efells Prc^issìa. .di. BM^sao . --Filiale dì VjpiÉeno, intestato alla
.RS.I. di Vipiteno. JBAN:JrT72NS<R)4559I100òOO(M«29vf?iK?- •

