
LA QUOTA COMPRENDE:
 • Viaggio in Bus GT a/r;

 • Colazione in corso di viaggio;

 • Ingressi ai musei / mostre a Vinci;

 • Visite guidate a Vinci e San Miniato;

 • Brunch con prodotti tipici toscani;

 • Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 • Mance, extra e tutto quanto non 

  espressamente indicato alla voce 

  “la quota comprende” .

Quota di partecipazione*:
SOCIO  €  45,00
ACCOMPAGNATORE €  85,00
BAMBINI 0-3 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI
BAMBINI 3-8 ANNI NON COMPIUTI QUOTAZIONE SU RICHIESTA

Partenza garantita
con 35 partecipanti

Termine 
per le iscrizioni

venerdì
29/03/2019

VINCI
E SAN MINIATO

28 APRILE 2019

LUOGHI E ORARI DI RITROVO PER LA PARTENZA: 

San Vito / Piazzale Banca Malatestiana - ore 05.30 
Rimini / Zona Ponterotto / Parcheggio Banca Malatestiana Fil. Flaminia - ore 05.50

Riccione / Parcheggio uscita casello A14 - ore 06.10
Cattolica / Parcheggio uscita casello A14 - ore 06.30 



PROGRAMMA

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza ore 6.30 per Vinci (km 235 via autostrada Bolo-

gna-Firenze-Empoli)

“Vinci: il paese noto per aver dato i natali a 

Leonardo di cui quest’anno ricorre il cinque-

centenario dalla morte del genio. È immer-

so nella campagna verdissima alle pendici del 

monte Albano tra vigneti e oliveti. Il Borgo ha 

il suo centro nel castello dei Guidi del XII seco-

lo all’interno del quale si trova una magnifica 

ceramica di Giovanni della Robbia.”

All’arrivo si visiteranno il Museo Leonar-

diano e la mostra “Leonardo e la Pittura” 

ospitata nella storica Villa del Ferrale.

“Il percorso del Museo Leonardiano si arti-

cola su due sedi espositive: le prime sale e 

la biglietteria sono allestite nella Palazzi-

na Uzielli, le rimanenti sezioni sono invece 

ospitate al primo piano del Castello dei Conti Guidi, mentre al secondo piano verrà allestita la Mostra principale, “Leo-

nardo a Vinci. Le origini del Genio”. 

Al termine della visita del museo brunch presso una tipica osteria in centro a Vinci dove è possibile gustare 

salumi e crostini tipici toscani e scoprire una zuppa la cui ricetta risale ai tempi di Leonardo.

Ore 15.30 trasferimento a San Miniato (km 15) e visita guidata della città.

“San Miniato, cittadina di antica fondazione a metà strada tra la provincia di Firenze e quella di Pisa. Nel corso della sua 

storia la città ha visto susseguirsi numerose culture ed ora è un centro economico e industriale, famoso per i suoi tartufi 

bianchi e i prodotti vinicoli e oleari.”

Al termine partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

CONDIZIONI DI VIAGGIO
*Pagamento: all’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione (vedi termine ulti-
mo di prenotazione nel programma allegato).
Rinunce: al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare con un preavviso minimo di 5 giorni dalla 
partenza verranno addebitati € 40,00 a persona (bambini compresi); dopo tale termine, l’organizzatore si riser-
va di trattenere l’intera somma versata al momento dell’iscrizione. Il computo dei giorni si effettua conteggiando 
tutti i giorni lavorativi (sempre esclusi il sabato e i giorni festivi) escluso il giorno dell’annullamento ed incluso il 
giorno della partenza.
Sostituzione: Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona (sempre che ne dia comunica-
zione in tempo utile per le modifiche agli organizzatori), in caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinuncia-
tario non verrà addebitata alcuna somma.
Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore: in caso di annullamento del viaggio da parte degli or-
ganizzatori, le quote versate verranno interamente rimborsate. I viaggi vengono realizzati in collaborazione con 
l’Agenzia Viaggi Rio Salto. Per info e dettagli visitare il sito www.bancamalatestiana.it o rivolgersi all’Agenzia 
Viaggi Rio Salto - Via Spinelli, 3 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541.932662 - gruppi@viaggiriosalto.it

Via Spinelli, 3 - Tel. 0541.932662
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

www.viaggiriosalto.it 
gruppi@viaggiriosalto.it


