53€
SPECIALE
PRENOTA
ONLINE - €5

PITIGLIANO E SOVANA: I BORGHI DEL TUFO
DOMENICA 30 GENNAIO
Ritrovo nei punti stabiliti e partenza in Pullman direzione Pitigliano.
Pitigliano è un prezioso scrigno che custodisce palazzi ed edifici storici, il maestoso Palazzo Orsini,
l’antica residenza della famiglia Orsini, signori della contea di Pitigliano, Sovana e Santa Fiora e il
Teatro Salvini. Una delle costruzioni più rappresentative di Pitigliano è sicuramente l’Acquedotto
Mediceo, elegante struttura per l’approvvigionamento idrico, costruita per volere degli Orsini,
proseguita in epoca medicea e poi restaurato dai Lorena. Imperdibile la Piccola Gerusalemme
(ingresso incluso nella quota), l’antico quartiere costruito dalla comunità ebraica che visse a Pitigliano
a partire dalla fine del XVI secolo, qui si trovano la Sinagoga, il Forno delle Azzime, la Macelleria Kasher,
la Cantina ed il Bagno Rituale.
Pranzo libero.
Partenza in Pullman per Sovana.
Sovana ha conservato l'aspetto del classico borgo medievale, percorrendo l’unica via di accesso al
borgo si arriva in Piazza del Pretorio, la cui pavimentazione a spina di pesce è in parte ancora quella
originale. Il Palazzo dell'Archivio (XII sec.), la chiesa di Santa Maria, il Palazzo Pretorio, il Palazzo
Vescovile, la loggia del Capitano ed il Palazzo Bourbon Del Monte circondano in modo armonioso la
piazza stessa. Lungo la strada che conduce al Duomo di Sovana (concattedrale di S. Pietro) si può
osservare la casa di Ildebrando Aldobrandeschi che nel 1073 divenne Papa col nome di Gregorio VII.
Rientro a Roma previsto in serata.

LA QUOTA INCLUDE:

LA QUOTA NON INCLUDE:

Pullman a/r
Ingresso alla Piccola Gerusalemme di Pitigliano
Guida ufficiale
Visita guidata di Pitigliano e della Piccola
Gerusalemme di Pitigliano
Visita guidata di Sovana
Auricolari
Accompagnatore Play Viaggi

Mance € 1 a persona da saldare durante la prenotazione.
Pranzo libero
Ingresso facoltativo al Duomo di Sovana (2,50€)
Iscrizione nominativa €15 (valida 12 mesi) per i non iscritti,
oppure tessera giornaliera con assistenza medica €2 per i
non iscritti.
Tutto ciò non indicato nella “quota include”.

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi
a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno
dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale; da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della partenza
penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio; da 4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota
totale del viaggio.
POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le altre postazioni saranno
assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA

SOCI@PLAYVIAGGI.COM

392 1432731

06/98262269

VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA

WWW.CTATUSCOLANA.IT

