
 

 

C.R.A.L. Comune di Faenza e UNIONE della ROMAGNA FAENTINA 
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Programma di viaggio: 
Ore 06.30 ritrovo dei partecipanti a Faenza in Piazzale Pancrazi e partenza in pullman granturismo per 
la Toscana via Autostrada Bologna/Firenze. 
 

Ore 10.00 circa arrivo a SAN GALGANO incontro con la guida e visita 
di questo luogo magico e misterioso situato nelle colline senesi. 
L’Abbazia di San Galgano è un capolavoro di architettura gotica, 
colma di mistero e di misticismo: famosa per il suo tetto crollato 
anticamente, che ne ha decretato da un lato il suo totale 
abbandono e dall’altro è stato complice del suo fascino. Dopo la 
visita all’Abbazia un breve sentiero in salita porta poco distante 
proprio all’Eremo di Monte Siepi, la chiesa nella quale è custodita 
la spada che San Galgano, nel XII secolo, decidendo di 
abbandonare la vita militare per darsi alla vita religiosa, conficcò 

nella roccia proprio qui, nel luogo del suo eremitaggio. 
Ore 12.00 partenza per Certaldo arrivo alle  13.00 circa e tempo a disposizione per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita guidata di CERTALDO  uno dei borghi medioevale piu’ suggestivi della Toscana, 
città di nascita di Giovanni Boccaccio la Certaldo Alta e’ il cuore di questa cittadina  sinonimo di vera 
esperienza toscana di folclore locale, negozietti tipici, panorami mozzafiato e tradizioni culinarie oltre 
ad una antica storia di origine etrusca ed un’atmosfera d’altri tempi. 
Ore 17.30 ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     €. 65,00  

Base minima 25 partecipanti  
            

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in Pullman G.T; Visita guidata di San Galgano e di Certaldo come da programma;  
Assicurazione assistenza in viaggio; Referente Cral   
LA QUOTA NON COMPRENDE; Ingresso Abbazia San Galgano € 5,00 da pagare in loco,  Pranzo, eventuali entrate turistiche 
non previste dal programma; gli extra di carattere personale, e tutto quanto non menzionato alla voce “La quota 
comprende” 

 
 

 

Condizioni di pagamento: ●  Saldo all’atto dell’iscrizione 
Penali di annullamento: Dal momento dell’iscrizione viene applicata una penale del 100% in caso di cancellazioni 

 

Informazioni ed Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili LIMITATI:  

 
C.R.A.L. Comune di Faenza e UNIONE della ROMAGNA FAENTINA 
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PROPONE 

CERTALDO 
            Sabato 18 MARZO 2023 

            

SAN GALGANO  

            Visita guidata 

Organizzazione Tecnica Erbacci srl – Cod. Fiscale-P.Iva e n. iscrizione al Reg. Imprese Ra 00944950393 – Capitale Sociale 105.000 € int. versato | R.E.A. RA N. 110269 

Licenza n° 427 del 03/12/2007 - Polizza Assicurativa R.C.  n.1/72930/319/40134064 UnipolSai Spa  
Fondo di  Garanzia da A.I.A.V. mediante IL SALVAGENTE s.c.a r.l. Corso Regio Parco, 15 – 10152 Torino (To) – CF/P.IVA 11573790018 

Condizioni Generali di partecipazione depositate alla Erbacci srl – C.so Mazzini 23 48018 Faenza  (Ra) 
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