
 

‘CIUFF CIUFF NATURA’  

Dal 16 al 17 Novembre 2019 
Tra i colori della Val d’Orcia a bordo di un treno a vapore del ‘900 e sosta alla Mostra del Tartufo  

 

Partenza in pullman: Piazza San Giovanni Bosco ore 08.00  - Piazzale dei Partigiani ore 08.30 

Sabato 16 Novembre: Roma/San Galgano 

● Mattina partenza e arrivo in Hotel a Grosseto. Consegna e sistemazione nelle camere. 
● Pranzo in hotel. 
● Nel pomeriggio visita guidata all’Abbazia di San Galgano. Nelle vicinanze dei resti di questa struttura si erge una                  

piccola cappella al cui interno si custodisce una delle “reliquie” più affascinanti e misteriose dell'intera regione: la                 
spada nella roccia di San Galgano. Da uno sperone di roccia è incastonata la spada che risulta forgiata all’incirca nel                    
1170.  

● Al temine delle attività rientro in Hotel. Cena e pernottamento.  
 
Domenica 17 Novembre: Treno Natura (Grossetto, San Giovanni d’Asso, Montalcino) 

● Colazione in hotel.  

● Partenza per il meraviglioso viaggio su treno d'epoca con locomotiva a vapore alla scoperta delle Crete Senesi e della                   

Val d’Orcia. Durante la giornata possibilità di scendere e partecipare alla Mostra Mercato del Tartufo Bianco a San                  

Giovanni d’Asso per il pranzo libero. 
● Nel pomeriggio continua il nostro fantastico viaggio su treno a vapore. 

● Al termine delle attività, partenza per Roma. Rientro previsto in serata. 

La quota include: viaggio in pullman da Roma a/r, sistemazione in Hotel 4* a Grosseto, trattamento di pensione completa con bevande                     

incluse ai pasti, visita guidata all’Abbazia di San Galgano, biglietto incluso per treno a vapore € 33, auricolari Wi-Fi, parcheggi bus, ingresso                      

zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma, accompagnatore Play Viaggi Club. 

La quota esclude: Mance € 3 a persona (da saldare al momento della prenotazione), tassa di soggiorno (se prevista dal comune da pagare                       

in loco), 1 pranzo libero, ingressi a musei e/o siti archeologici non menzionati, Tessera Associativa 2019 nominativa € 5 (valida fino al                      

30/11/2019) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”. Supplementi: camera singola, se disponibile, € 25.  

 
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: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza:                        
penale pari al 100% dell’intera quota. 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 organizzata per il CTA TUSCOLANA 
 

Tel 0676967993, WhatsApp 3921432731, email: soci@ctatuscolana.it, Facebook: Play Viaggi Club - Cta Tuscolana,  
indirizzo: via Cesare Baronio 54/B 


