
Sabato 8 aprile 2017 
 

Partenza da Pianoro e Rastignano. 

Altri punti di partenza da stabilire in base al numero delle 

richieste pervenute. 

 

 

 

 

Iscrizioni e saldo entro 17 marzo 2017 

 

 

 

 

 

 

 Viaggio a/r in pullman GT 
 Pranzo di 3 portate con 1/2 acqua e 1/4 vino presso panoramico 

ristorante in Piazza del Campo a Siena 
 Visita guidata di Siena 
 Biglietto di ingresso al Duomo e auricolari 
 Assicurazione sanitaria 
 
 Non compresi: trasferimenti a/r a Siena e San Gimignano, 

ingressi ai siti non compresi nel programma, extra personali 

Quota di partecipazione 
Minimo 30 persone 

€ 80,00 

Per informazioni e prenotazioni  051744444 
 info@bazaarviaggi.it - www.bazaarviaggi.it 
 Bazaar Viaggi - Via A. Costa 54 Rastignano 

 



Siena e San Gimignano 
 

sabato 8 aprile 2017  

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

  

Partenza ore 07.30 da Pianoro (ritrovo al parcheggio della piscina 

Paolo Gori); ore 07.45 partenza da Rastignano (ritrovo alla fermata 

dell'autobus davanti alla fontana).  

Eventuali altri punti di ritrovo sono da definire in base al numero di 

richieste pervenute.  

 

Arrivo a Siena e breve tempo libero per ristoro in centro.  

Alle ore 11.30 incontro con la guida e inizio visita guidata del 

Duomo di Siena, Piazza del Campo con annessa spiegazione dei 

palazzi storici, delle contrade e della celebre manifestazione del 

Palio di Siena. 

Finita la visita guidata, pranzo in centro a Siena presso panoramico 

ristorante ubicato in Piazza del Campo (3 portate con 1/2 acqua e 

1/4 vino inclusi). 

Al termine del pranzo, ritrovo per raggiungere insieme il punto di 

incontro con il pullman e partenza per San Gimignano. 

Arrivo a San Gimignano e visita libera del piccolo borgo medievale. 

 

Alle ore 17.15 ritrovo per raggiungere insieme il punto di incontro 

con il pullman e partenza per rientro a Rastignano e Pianoro, 

previsto in serata.  

 

Prenotazione e saldo entro il 17 marzo 2017.  

 

La quota comprende: 

 Viaggio a/r in pullman GT 
 Pranzo di 3 portate con 1/2 acqua e 1/4 vino presso panoramico 

ristorante in Piazza del Campo a Siena 
 Visita guidata di Siena  
 Biglietto di ingresso al Duomo e auricolari 
 Assicurazione sanitaria 
 
 Non compresi: trasferimenti a/r a Siena e San Gimignano, 

ingressi ai siti non compresi nel programma, extra personali 


