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Gita turistica di 3 giorni   
SSS...   GGGiiimmmiiigggnnnaaannnooo   ---   VVVooolllttteeerrrrrraaa 

22/23/24 maggio 2015 

 

 

Programma: 

 Partenza dalla sede SAT di Borgo Valsugana con 
pullman GT ore 6,00 di venerdì 22 maggio. 
Pranzo satino nei pressi di Siena. Breve visita 
della città nel primo pomeriggio; poi 
trasferimento in serata a Colle Val D'Elsa, 
sistemazione in hotel. Cena e serata libera. 

 Sabato 23 maggio; Colazione e partenza per 
escursione  a piedi da Colle Val d'Elsa a San 
Gimignano (circa 12 km- difficoltà media),  pic-
nic con prodotti tipici lungo il percorso. Per il  
resto dei partecipanti visita a Colle Alta in 
mattinata e nel pomeriggio trasferimento  a San 
Gimignano in bus. 
Rientro in Hotel,  cena e serata libera.  

 Domenica 24 maggio; Partenza ore 9,00 alla 
volta di Volterra. 
Visita della città e alle ore 13.00 pranzo con 
degustazione di vini locali all'Hotel Ristorante 
Cavallino Blu. Partenza per il rientro in serata.  

 
Il programma dettagliato sarà fornito alla 

partenza della gita. 

Costi: 
 240 € per i soci SAT, 270 € per i non soci 
 Acconto all’iscrizione di 100 € 
 Versamento saldo entro venerdì 15 maggio 2015  
 

La quota comprende 
 Pranzo satino del primo giorno 
 Viaggio 
 Sistemazione in hotel 3 stelle, in stanze doppie con servizi privati. 
 Due cene e due colazioni in hotel + pranzo tipico. 
 Bevande ai pasti 
 
La quota non comprende 
 Supplemento camera singola (30,00  euro) 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende .. 
 
Iscrizioni riservate ai soci e familiari fino a VENERDI’ 10 APRILE  2015  e successivamente estese a tutti fino a VENERDI’  23 

APRILE  2015 presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle ore 21  alle 23) per complessivi  60 posti. 
La gita verrà annullata se il numero dei partecipanti non raggiungerà i 35 elementi. 
 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello 

Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi 

nel corso dell’escursione 

 

 


