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FFOOLLIIAAGGEE  IINN  TTOOSSCCAANNAA  
GGRREEVVEE  IINN  CCHHIIAANNTTII,,  CCAANNTTIINNEE  AANNTTIINNOORRII,,  

AABBBBAAZZIIAA  DDII  SSAANN  GGAALLGGAANNOO  EE  LLAA  SSPPAADDAA  NNEELLLLAA  RROOCCCCIIAA  

DDaall  2233  aall  2244  oottttoobbrree  22002211 
 
 

1° giorno: Sabato 23 ottobre 2021 
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus. 
Viaggio lungo l’autostrada con soste relax ed arrivo a Greve in Chianti e visita del bellissimo centro 
storico. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento presso la cantina Antinori e visita guidata con un percorso che si snoda 
tra interno ed esterno della cantina, permettendo di ammirare da vicino la scala elicoidale, vero e 
proprio simbolo della struttura, la vigna che ricopre il tetto della cantina mimetizzandola nel 
paesaggio circostante, e le aree di vinificazione e affinamento. Al termine, in un’area dedicata della 
cantina, l'assaggio di tre vini. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere assegnate, cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno: Domenica 24 ottobre 2021  
Prima colazione in hotel e  visita del bellissimo complesso Abbaziale di San Galgano, famosa abbazia 
senza tetto. Gioiello di arte gotica edificata dai monaci Cirstercensi nel XIII secolo. Capolavoro 
architettonico adagiato nella campagna toscana fra vigne e campi di girasoli, una vera e propria 
cartolina che tutto il mondo ci invidia. Poco più in alto, sulla collina di Monte Siepi troviamo una 
piccola chiesa rotonda che conserva la famosa Spada nella Roccia. Essa venne conficcata nel terreno 
da un cavaliere nel XII secolo e in seguito costruita la chiesetta come scrigno dell’importante oggetto 
di culto. Pranzo in ristorante riservato e nel pomeriggio partenza per il rientro al luogo convenuto 
previsto in serata. 
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia:   

 Minimo 25 partecipanti € 280,00 
 

La quota comprende: 

 Autobus G.T., IVA pass, parcheggi e vitto ed alloggio dell’autista; 
 Sistemazione in hotel 3*sup camera doppia con servizi privati; 
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo incluse le 
bevande ai pasti (1/4  di vino e ½  minerale); 
 Visite guidate come da programma: due mezze giornate; 
 Ingresso e degustazione presso le Cantine Antinori 
 Biglietto d’ingresso Abbazia  di San Galgano 

 Assicurazione medico – bagaglio. 
 

La quota non comprende: 

 Supplemento camera singola per persona € 30,00; 
 Mance ed extra a carattere personale;  
 Ingressi a musei, monumenti etc.; 
 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende” 
 
Programma comunicato alla Città Metropolitana di Venezia in data 20.07.2021 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di autorizzazione 
2009/35 del 05.02.2009; Polizza assicurativa NOBIS n. .1505002473/N  Il programma completo, redatto ai sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è 
visionabile presso la nostra agenzia  


