
 

 

 

                                           DOMENICA 12 DICEMBRE 2021  
 
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 07:00 
c.a., con sosta facoltativa lungo il percorso. 
 
Arrivo a SANSEPOLCRO, città d’arte e d’autore. Circondato dal 
verde, questo tipico borgo toscano, si trova ai piedi dell'ultimo 
tratto dell'Appennino toscano e domina l'Alta valle del Tevere. 
Incontro con guida per visita del centro storico rinascimentale e 
del duomo ricco d'opere d'arte. Tempo libero a disposizione per 
visita facoltativa al MUSEO CIVICO, che conserva le straordinarie 
opere di Piero della Francesca  
 
Trasferimento in ristorante per pranzo tipico  
 
Pomeriggio dedicato alla visita di ANGHIARI, antico borgo tra i più belli 
d’Italia. La sua bellezza e le sue caratteristiche riportano il visitatore indietro 
nel tempo, fino al Medioevo; tempo libero per visita del centro storico, 
caratterizzato dalle mura di cinta deucentesche, dove  i vicoletti si 
intersecano in dolci salite e discese, tra le tipiche abitazioni in mattoncini. 
Durante il periodo natalizio, si svolge “ANGHIARI SI ACCEDE“ ,  tutte le luci 
del paese vengono spente e il piccolo borgo è illuminato solamente da 
candele, diventando ancora più suggestivo.  
Partenza per rientro con sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo 
previsto in serata  
 
PREZZO  €60,00  p.p.         MINIMO 35 PARTECIPANTI 
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a 
completa disposizione per tutto il viaggio –   pranzo in ristorante – 
bevande – guida come programma  
Nel prezzo non sono compresi: ingressi,  mance e tutto quanto non 
espressamente citato nel presente programma. 
Quota valida al 05.11.2021  
Le iscrizioni termineranno il 25.11.2021  o fino esaurimento disponibilità  
ed al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 20,00  p.p.  
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene 
regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, 
impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche 
batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun 
mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza 
massima sui bus in base alle normative anti-covid   
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI DI 
DOCUMENTO D’ IDENTITA’ ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO 
CARTACEO/ELETTRONICO AGGIORNATO IN CORSO DI VALIDITA’. 
IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER EVENTUALI FUTURE NORMATIVE ANTI-COVID 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 
Tel.   055/868009 – 055/8303129  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 

Seguici anche su facebbok ed Instagram ! 
 

http://www.rescotravel.it/

