ORARI E PUNTI DI PARTENZA
ORE 06.00– AGLIANA Centro Coop – Via Berlinguer
ORE 06.15 - PRATO Via Viareggio Lato Caffè Leonardo
ORE 06.30 - FIRENZE NORD Area serv. aut.le- H. The Gate
ORE 07.30 – SIENA Uscita Acquacalda superstrada palio c/o
impianti sportivi

PROGRAMMA:
12.04

TOSCANA / TUORO – LAGO TRASIMENO

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione
in pullman e partenza per l’Umbria. Arrivo al Lido di Tuoro e
visita libera del complesso “Campo del Sole” “…Si compone
di 27 colonne sculture in un’area destinata a “verde
pubblico attrezzato” e l’intero complesso costituisce un
eccezionale documento della scultura del nostro tempo…”.
Alle h. 10:15 c.ca imbraco per Isola Maggiore e visita libera
dell’isola “...è l'isola più ricca di arte e cultura e dopo aver
passeggiato per il pittoresco e antico borgo di pescatori in
cui ormeggiano i traghetti, ci si potrà avventurare nei
sentieri che attraversano l'isola…” Rientro a Tuoro per le h.
12:15 c.ca e trasferimento a Castiglione del Lago per pranzo
libero. Nel Primo pomeriggio incontro con la guida e visita
del Borgo e della Rocca del Leone. Al termine trasferimento
in hotel. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

13.04

BRUFA/MONTEFALCO/FOLIGNO/RASIGLIA

Prima colazione in hotel, trasferimento a Brufa e incontro
con la guida per visita del Parco delle Sculture “…un
percorso di sculture contemporanee realizzate da artisti di
fama nazionale ed internazionale che si snoda lungo il
crinale della collina di Brufa, un vero e proprio museo en
plein air…” A seguire, trasferimento a Montefalco, definito
Ringhiera dell’Umbria, per visita del Borgo. Al termine
trasferimento a Foligno e pranzo libero. Nel primo
pomeriggio visita alla ex Chiesa della Santissima Trinità
dell’Annunziata per la visita con guida della “Calamita
Cosmica”, un’enorme scultura di 24 metri di lunghezza che
raffigura uno scheletro con fattezze umane, opera
sensazionale realizzata da Gino De Dominicis nel 1988…” A
seguire trasferimento a Rasiglia per la visita guidata del
Borgo dei ruscelli. Al termine della visita trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.

14.04

SCARZUOLA / TOSCANA

Prima colazione in hotel e trasferimento a Montegiove
presso la Scarzuola, incontro con la guida e inizio della visita
“…La Scarzuola è la costruzione surreale progettata da

Tomaso Buzzi, architetto, artista e uomo di cultura tra
i più importanti del '900. E’ costruita sulle adiacenze di
un convento del '200 fondato da San Francesco.
Tomaso Buzzi l'acquistò nel 1957 e costruì alle sue
adiacenze una città ideale, tracciando un percorso
simbolico neo-illuminista…” Al termine della visita
pranzo libero e partenza per il rientro alle residenze.

QUOTA € 220
SUPPL. SINGOLA € 45
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto
delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/200;
pernottamenti in Hotel 3 stelle a Perugia in camere doppie con
servizi privati; trattamento di mezza pensione dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo; bevande incluse ai pasti 1/4 di
vino e 1/2 minerale. Navigazione da Tuoro a Isola Maggiore e v.v.;
Visite guidate come da programma (Castiglione del Lago - mezza
giornata; Brufa/Montefalco/Foligno/Rasiglia -intera giornata;
ingresso e visita guidata di 2 ore c.ca alla Scarzuola; Assicurazione
medico-bagaglio.
La quota non comprende: Ingresso alla Rocca del Leone di
Castiglione del Lago; Ingresso alla “Calamita Cosmica” di Foligno;
tutti i pranzi; tassa di soggiorno da pagarsi in loco se dovuta;
ingressi a siti, musei e monumenti se non specificato;
Assicurazione annullamento viaggio; extra di carattere personale,
mance e facchinaggio e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende” o definito in programma come
facoltativo.

INGRESSI A SITI E MONUMENTI DA PAGARE IN LOCO:
Castiglione Del Lago Rocca del Leone €7,00 tariffa gruppi
Foligno – Calamita Cosmica € 5,00 (intero); € 3,00 (ridotto)
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Agenzia Viaggi CTC – Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop –
tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra – Firenze Via di Novoli 42B –tel
055/437161
SEZIONE SOCI COOP AGLIANA- lunedì e giovedì 15.30-18.30
PUNTO SOCI COOP QUARRATA- lunedì e giovedì 18.45-19.45
PUNTO SOCI MONTEMURLO venerdì ore 16.00 – 18.00
PUNTO SOCI COOP CAMPI BISENZIO – dal Lunedì al Venerdì dalle
17.00 alle 19.00 Tel. 055 8964223

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PROMOTURISMO SRL

