
 

 
 

 
 

 

 
 
Circolare n. 91 
Saronno, 11/10/2016 
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  CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - Fax 02.9604905  

CAPODANNO IN 

TOSCANA 
30 DICEMBRE - 02 GENNAIO 

 
VENERDÍ 30 DICEMBRE  S. GIMIGNANO  -  CHIANCIANO TERME 

Ritrovo dei partecipanti nelle località prescelte e 

partenza via autostrada  per S. Gimignano. 
Arrivo per l’ora di pranzo che sarà libero. 

Nel pomeriggio appuntamento con la guida per la visita 

della splendida cittadina che, con il profilo delle sue 

Torri, si erge su un colle a dominio della Val d’Elsa. 

Sede di un piccolo villaggio etrusco del periodo 

ellenistico (III – II sec a.C.) iniziò la sua storia intorno al 

X secolo prendendo il nome del Santo Vescovo di 

Modena San Gimignano, che avrebbe salvato il borgo 

dalle onde barbariche. Ebbe grande sviluppo durante il 

Medioevo grazie alla via Francigena che lo attraversava tant’è che S. Gimignano ebbe una 

straordinaria fioritura di opere d’arte che adornano chiese e conventi. Da visitare il Duomo 

consacrato nel 1148, struttura su tre navate con pregevoli affreschi di scuola senese. 

Al termine trasferimento a Chianciano terme, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel (4 stelle). 
 

SABATO 31 DICEMBRE  MONTEPULCIANO  -  PIENZA 
Prima colazione in hotel. 

Visita accompagnati da una guida a Montepulciano, con la possibilità di conoscere i particolari più 

nascosti e i monumenti rinascimentali di questa storica cittadina. 

Pranzo libero. 
Nel pomeriggio ci si sposterà nella graziosa Pienza, piccola 

cittadina del senese, esempio di urbanistica rinascimentale. Il 

centro di Pienza fu completamente trasformato dal Papa Pio 

II che progettò di trasformare il suo borgo natale in una città 

ideale del rinascimento e l’architetto Bernardo Rossellino 

ebbe l’incarico di costruire il Duomo, il palazzo Papale e il 

palazzo comunale; i lavori furono completati in tre anni. 
Rientro in hotel. 

Veglione di capodanno con musica e balli. 
 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - Fax 02.9604905  

 
DOMENICA 1° GENNAIO 2017 MONTALCINO 

Prima colazione in hotel. 

Mattinata dedicata al Relax. 

Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio trasferimento a 

Montalcino, per la visita guidata della 

cittadina. Montalcino è completamente 

cinta da antiche mura che conservano 

parte dei 16 torrioni e delle antiche fonti. 

Integra è invece la poderosa Fortezza eretta poco oltre la metà del secolo XVI; dai suoi spalti si 

gode il panorama montalcinese e valdorciano. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

LUNEDÍ 2 GENNAIO 2017 CHIANCIANO TERME  –  SIENA 
Prima colazione in hotel. 

Partenza per Siena, visita guidata della splendida città. 

Famosa per il Palio, per la sua Piazza del Campo dominata dalla Torre 

del Mangia e da altre numerose attrattive storico-culturali . 

Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia - Trattamento di 

mezza pensione + Bevande ai pasti - Veglione di capodanno - Pranzo del 1° dell’anno - Tassa di 

soggiorno - Guide come da programma - Ns. accompagnatore per tutta la durata del tour - 
Assicurazione medico bagaglio - Un simpatico omaggio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Mance ed extra personali - Eventuali ingressi (Duomo, Palazzi ecc.) - entrata al centro benessere 
(25 euro al giorno) - Assicurazione annullamento - Tutto quanto non indicato alla voce “la quota 

comprende”. 

 

PARTENZE: 
ore 5:30  Milano Porta Garibaldi – (davanti ATA-Hotel Executive); 

ore 5:40  Milano Fiorenza – uscita MM1, fermata Rho; 

ore 6:00  Saronno – uscita stazione. 

 

 
Il Segretario 

(Giuseppe Gramuglia) 
Il Presidente 

(Luciano Ghitti) 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SOCI CRA FNM € 395 

SOCI CRA FNM - BAMBINI (2/12 ANNI) € 295 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 430 

FITeL - BAMBINI (2/12 ANNI) € 350 

RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO  € 30 

SUPPLEMENTO SINGOLA   € 50 
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Circolare  n. 91/2016 - “Capodanno in Toscana” - 30  dicembre 2016 - 02 gennaio 2017 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..……….....….…..….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Soci CRA FNM - BAMBINI (2-12 anni)       Cognome e Nome ………………………….…………...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL - BAMBINI (2-12  anni)          Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Bambini  minori  2  anni (gratuito)          Cognome e Nome …………….……………….…………... 

 
 
AL TAVOLO CON: ………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

FERMATE BUS PREVISTE: 
Saronno      Milano  Porta Garibaldi     

                               Milano Fiorenza       

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro e non oltre il 10/11/2016 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 

 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


