
il programma di massima è il seguente:
sabato 1 giugno 2019
ore 6,20 - ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore in via Riviera a Pavia);
 ore 6,30 - partenza con pullman gran turismo e sosta lungo il percorso;

   ore 11,30 - arrivo a Siena e pranzo libero.
Nel pomeriggio, ore 14,00 – 14,30 incontro con la guida ed inizio visita guidata della
città; Al termine della visita guidata tempo libero e poi in hotel per la cena e 
pernottamento; 

domenica 2 giugno 2019
prima colazione in hotel; 
ore 8,30 – partenza per S. Gimignano ed incontro con la guida per la visita guidata del centro
storico.
Al termine della visita guidata pranzo in ristorante; 
Dopo pranzo proseguimento per Volterra e tempo libero per la visita dell'antico borgo.

ore 17,00 - partenza per il rientro. Arrivo previsto a Pavia verso le ore 22,00

La quota di partecipazione può variare da € 165,00 ad €. 175,00 in base al
numero iscritti (di cui €. 50,00 da versare all'atto dell'iscrizione) e comprende:
viaggio in  pullman, sistemazione 1 giorno mezza pensione in hotel 3 stelle a Siena; 1 pranzo a
S. Gimignano; bevande ai pasti; guida turistica come da programma; assicurazione medico,
bagaglio;
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa soggiorno da pagarsi  in loco (€.  2,50 al  momento),
mance,  extra  personali,  eventuali  ingressi  e  tutto  quanto  non  menzionato  ne  “la  quota
comprende”. P  er la camera singola è previsto un supplemento di €. 30,00

Chi è interessato alla gita deve partecipare alla riunione presso l'oratorio di San Mauro 
in via Folla di Sopra, 50, Pavia venerdì 5 aprile alle ore 21,00 o sabato 6 aprile alle 
ore 16.00 per effettuare l'iscrizione e versare la caparra di   €. 50,00. 
Coloro che sono impossibilitati a partecipare alla riunione potranno, entro il 6 aprile, 
dare la propria adesione e versare la caparra presso il bar dell'oratorio in via Folla di 
Sopra 50 ,Pavia o presso la sacrestia della Cappella del Sacro Cuore (sig.ra Sabrina) in 
via G.Verdi, 25, Pavia.
Il saldo dovrà essere versato, presumibilmente, entro metà maggio 2019.

Resta inteso che se non si dovesse raggiungere il numero minimo di partecipanti la gità non si
farà e la quota versata per la caparra verrà restituita.
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