FESTA DELL’OLIO NUOVO
-

Reggello, la città dell’olio

13 – 14 novembre 2021 (2 gg / 1 notti)

L'olivo uno dei simboli del paesaggio toscano. Il frantoio uno dei luoghi più tipici della regione.
Dall’Abbazia Benedettina di Vallombrosa fino alla meravigliosa valle del Chianti.
1° giorno – sabato 13 novembre: CASIA DI REGGELLO - REGGELLO
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione sul bus e partenza per la Toscana. Arrivo a Cascia di Reggello, incontro
con la guida e visita della Pieve Romanica di Cascia; per chi lo desidera anche del Museo di Arte Sacra che ospita il
Trittico del Masaccio (ingresso facoltativo € 2,00 per persona). Proseguimento per Reggello e visita del centro storico
della cittadina conosciuta come “la città dell’olio”. Pranzo in ristorante con ricco menu tipico toscano.
Proseguimento per Vallombrosa e visita guidata della splendida Abbazia Benedettina, fondata nel 1000 da San
Giovanni Gualberto. Nel tardo pomeriggio sosta in un frantoio per la degustazione dell’Olio Nuovo accompagnato con
la famosa “bruschetta”
Trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento
2° giorno – domenica 14 novembre: RADDA & GREVE IN CHIANTI

Prima colazione in Hotel e partenza per l’escursione guidata dell’intera giornata nel Chianti. Al mattino sosta a Radda
in Chianti e visita dell’antico centro storico. Proseguimento per Greve in Chianti e visita del maggiore e più
conosciuto centro della vallata. Al termine trasferimento al Castello di Vicchiomaggio. Pranzo negli splendidi saloni
del castello. Visita delle cantine del castello e quindi partenza per il viaggio di rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 240
Supplemento singola € 25 - Diritti di segreteria € 15 – Tessera CTA obbligatoria
Massimo 35 partecipanti-

ISCRIZIONI: FINO A ESAURIMENTO POSTI, PRESSO LA NOSTRA SEDE, dal 13 maggio in poi, il lunedì e giovedì pomeriggio, via m ail
all’indirizzo: CTAcassano@aclivarese.it, oppure al cell. 3208839032. Le iscrizioni saranno ritenute valide se entro otto giorni
dall’iscrizione verrà versata caparra pari al 30% dell’intera quota di partecipazione, anche con bonifico indicando, come causale il
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titolo della gita, all’iban IT91L0538750110000042393502 banca BPER, altre condizioni prendi visione del regolam ento interno del

CTA Cassano.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in Hotel cat. 3 stelle sup - Trattamento di mezza pensione in hotel Pranzi in ristoranti tipici - Bevande ai pasti - Guida come da programma - Degustazione di olio - Auricolari - Accompagnatore
LeMarmotte - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cove Stay.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi indicati come facoltativi - Tassa di Soggiorno da pagare in loco – Polizza Annullamento € 15
da chiedere all’atto della prenotazione - Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun
iscritto. IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di
voucher.
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