DOPOLAVORO CASSA DI RISPARMIO DI PESARO
Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro – tel. 0721/370783

www.dopolavorocrp.it

Circolare N.20
Pesaro, 24/8/2022

LA MAREMMA E L’ISOLA D’ELBA
dal 30 settembre al 2 ottobre
VENERDI 30/9: SAN GIMIGNANO E VOLTERRA
Partenza da Pesaro per la Toscana. Visita di San Gimignano “la città delle torri”: la Porta S. Giovanni, la Piazza della Cisterna, il
Palazzo del Popolo, il Museo civico S. Agostino. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Volterra, località che domina le
circostanti elevazioni tra le valli dell’Era e del Cecina. Incontro con la guida e visita della città: la Piazza e il Palazzo dei Priori, il
Duomo, il Battistero, la Pinacoteca e il Museo Civico. Proseguimento verso la costa verso l’hotel. Cena e pernottamento in hotel.

SABATO 1/10: ISOLA D’ELBA
Prima colazione in hotel e partenza per Piombino, imbarco del pullman e dopo un'ora circa arrivo sull’isola d’Elba, incontro con la
guida e visita del centro storico di Portoferraio con le sue viuzze in salita dove sembra che il tempo si sia fermato. Nel pomeriggio
tour con bus dell’isola. Pranzo light in ristorante. Nel pomeriggio intorno alle 17 traghetto di rientro. Cena e pernottamento in
hotel.

DOMENICA 2/10: I BUTTERI DELLA MAREMMA
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in Maremma e visita di una fattoria, scopriremo le tradizioni agricole e faremo la
conoscenza con i Butteri della fattoria che vi racconteranno del loro antico mestiere, vi presenteranno i loro cavalli veri amici e
compagni di vita, vi spiegheranno l’utilizzo dei loro attrezzi da lavoro e vi dimostreranno, nel “mandriolo”, qualche attività con il
bestiame (vacche maremmane). Piccolo spettacolo con i Butteri. Passeggeremo all’interno dell’azienda tra oliveti, vigneti e piante
mediterranee, dove sarà possibile incontrare lepri, fagiani, caprioli, volpi ed altri animali selvatici. Pranzo in agriturismo. Nel
pomeriggio partenza per il rientro a Pesaro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 330,00

Supplemento singola

€

44,00

quote al lordo del Ns contributo di € 70,00 per i soci adulti e di € 100,00 per i soci minorenni
La quota comprende: viaggio in pullman GT - sistemazione per 2 notti in hotel 3 stelle nei dintorni di Follonica con trattamento di
mezza pensione - traghetto da Piombino all’Isola d’Elba e ritorno - visita con guida per nr. 2 mezze giornate: Volterra e Isola d’Elba
- spettacolo Butteri e pranzo in fattoria - assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: ingressi a musei e monumenti - assicurazione annullamento compresa quarantena per Covid (4,5%
dell’importo totale del pacchetto) - tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

La gita verrà effettuata con un minimo di 25 e un massimo di 45 partecipanti; ci riserviamo di chiudere le
prenotazioni al raggiungimento di tale numero. Le adesioni dovranno pervenire entro il LUNEDI 12 SETTEMBRE.
Si prega di inviare a mezzo mail copia del tagliandino e del bonifico a saldo effettuato a favore del
DopolavoroCRP sul c/c IT22T0538713310000042079786 Bper Sede di Pesaro

La Sezione Turistica
Info: Andrea Gadioli 3386415134

------------------------------------------------------------LA MAREMMA E L’ISOLA D’ELBA
30/9-2/10/2022

al DOPOLAVORO CRP
email: dopolavorocrps@gmail.com

Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o ___________________________________ cell. ____________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita) :
Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Allega copia del bonifico a saldo effettuato a favore del Dopolavoro C.R.Pesaro

Data …………………………..

Firma ………………..

