NATALIA GINZBURG

Via Volturno 3 Lissone (MI )

Programma viaggio 28/30 aprile 2007

www.c lu bdo nn a.net

SABATO 28 APRILE ’07 :COLLE VAL D’ELSA/ SIENA
Ore 6.00 ritrovo dei partecipanti in Piazza Giovanni XXIII Lissone e partenza in Pullman G/T per SIENA
All’arrivo giro orientativo della città quindi pranzo in trattoria per gustare le specialità tipiche.
Nel pomeriggio visita guidata della città di Siena, famosa per il Palio, la sua Piazza del Campo dominata
dalla Torre del Mangia ed altre numerose attrattive storico/culturali che la città offre.
In serata sistemazione in hotel in località Cecina Mare.cena e pernottamento.

DOMENICA 29 APRILE ‘07:VOLTERRA /S.GIMIGNANO
dopo la prima colazione, partenza per Volterra e visita guidata della città, ancor a oggi di
aspetto medioevale dove è possibile gustare l’atmosfera di un antico borgo, grazie al relativo isolamento

che ha limitato lo sviluppo industriale. E’ quasi tutta racchiusa dalle mura duecentesche, tanti
sono gli interessi storico/culturali. Pranzo in Azienda Agricola a produzione ecologica.
Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata di S. Gimignano la quale si erge con Il
profilo delle sue torri su di un colle a dominio della Val D’Elsa, sede di un piccolo villaggio
etrusco del periodo ellenistico (III-II sec, A.C.) La sua storia inizia intorno al X Secolo prendendo
il nome del Santo Vescovo di Modena, San Gimignano, che avrebbe salvato il borgo dalle orde
barbariche, ebbe grande sviluppo nel Medioevo grazie alla via Francigena che l’attraversa tant’è
che ebbe una straordinaria fioritura di opere d’arte che adornano chiese e conventi. Da visitare il
Duomo o Collegiata con pregievoli affreschi di scuola senese.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

LUNEDI’ 30 APRILE ‘07: LIVORNO
Prima colazione in hotel, partenza per Livorno, all’arrivo visita guidata della “Città Ideale”
del rinascimento italiano, Livorno svela la sua storia nei quartieri solcati dai canali e cinte
da mura fortificate, l’intrico di strade ricamano il rione antico della Venezia, nel porto Mediceo dominato
da torri e fortezze. Palazzi signorili, edifici neoclassici, parchi alberati, ville stile liberty rivelano una

città vivace e aperta sviluppatasi nel”700 e nell’800”. Amedeo Modigliani, Pietro Ma scagni,
Giorgio Caproni, livornesi e cittadini d’Europa hanno interpretato Il carattere e la ricchezza di
questa città.
Pranzo in tipica cantina con volte a crociera nel rione della Venezia, menù a base di ricette
livornesi . Dopo il pranzo breve tempo a disposizione per visita individuale.
Nel tardo pomeriggio partenza e rientro a Lissone. Arrivo previsto h. 22.30
Quota individuale di partecipazione, per Socie: camera doppia €. 335,00 – camera singola €. 425,00
Quota individuale di partecipazione, Non Socie: camera doppia €. 350,00 – camera singola €. 440,00
La quota comprende:
1 - VIAGGIO A/R PULLMAN GT
2 – 2 PERNOTTAMENTI * ½ PENSIONE IN HOTEL a CECINA MARE
3 – 3 RICCHI PRANZI IN RISTORANTE
4– BEVANDE SEMPRE INCLUSE
5- VISITE GUIDATE DI SIENA S: GIMIGNANO, VOLTERRA; LIVORNO
6– ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO
Le iscrizioni si ricevono presso la sede del Club Donna N. Ginzburg Via Volturno 3 Lissone
a partire da lunedì 26 febbraio

oppure telefonando ai numeri 039 245 88 09 – 039 46 42 33 (salvo disponibilità posti)

A conferma adesione viaggio occorre versare una caparra di €. 200,00
entro lunedì 19 marzo 2007 dalle ore 21.00
Il saldo deve essere versato in sede lunedì 2 aprile2007 h.21.00

