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Settimana toscana
lingua - natura – cultura

dal 1° al 7 Ottobre 2017 al Soggiorno Taverna
di Sovicille (Siena) con Alessandra Pasqui

- 2 ore al giorno di lezione di lingua italiana (livello B2) da lunedì a venerdì
- Ogni giorno una gita alla scoperta di tesori nascosti
- Visite guidate lungo l’antica via Francigena, alla città di Siena e dintorni
- Una lezione di cucina toscana
Alloggio in agriturismo (camera singola /doppia /appartamento), con
trattamento di mezza pensione (bevande alcoliche escluse)
Prezzo comprensivo di sei pernottamenti a mezza pensione in camera
singola, corso d’italiano, gite e visite guidate, biglietti di entrata alla
Cattedrale e ai musei:
- 1100 Fr. a testa per 8 partecipanti
- 1170 Fr. a testa per 7 partecipanti
- 1250 Fr. a testa per 6 partecipanti
Riduzione per sistemazione in camera doppia: 20 Fr.
Viaggio individuale in auto; assicurazione a cura dei partecipanti.
Iscrizione entro il 22 Maggio per e-mail (lm.dantelu@bluewin.ch) o per
telefono (041 610 97 74; chiamare il martedì mattina o lasciare un messaggio).

Programma
Domenica 1°ottobre
arrivo all’agriturismo. Sistemazione negli alloggi e cena. Presentazione
del programma settimanale, conoscenza tra i partecipanti.

BENVENUTI!

Lunedì 2 ottobre
ore 9.00-11.00: lezione di lingua e conversazione
ore 11: partenza per il sentiero all’interno del Parco della Montagnola.
Chiesa di Pernina (esterno) e Villa di Cetinale (esterno). Santa Colomba,
i castelli di Pian del Lago. Tempo di percorrenza: ca. 4 ore.
Rientro all’agriturismo e pomeriggio libero fino alle 18.30.
ore 18.30-19.30: lezione di lingua e conversazione su Siena.
Martedì 3 ottobre
ore 9.00: partenza per Siena.
Visita della città, della Cattedrale e del Palazzo Pubblico.
Ritorno verso le 14.30. Pomeriggio libero fino alle 18.30.
ore 18.30-19.30: lezione di lingua e conversazione.
Mercoledì 4 ottobre
ore 9.00: lezione di lingua e conversazione
10.00: partenza per la gita sui sentieri all’interno del Parco della
Montagnola Senese (percorrenza ca. 4 ore, comprese le pause per il
pranzo e le visite). Visita all’Eremo di San Leonardo al Lago (sec. XII) e
all’Eremo di Lecceto (sec. XIII). Rientro all’agriturismo verso le ore 14:00.
Tempo libero fino alle 16:30, poi lezione di lingua e di cucina.
Giovedì 5 ottobre
ore 9.00-11.00: lezione di lingua e conversazione
ore 11: partenza per Monteriggioni. Visita del paese, della Chiesa di
Abbadia a Isola e dintorni. Eventualmente visita a una cantina vinicola e
degustazione di vini della zona del Chianti classico.
Pomeriggio libero. Gita facoltativa a San Gimignano.
Venerdì 6 ottobre
mattina libera.
ore 13: incontro a Siena per la presentazione su San Galgano e i misteri
di Montesiepi, a cura di Elisabetta Casagli.
Partenza per l’Abbazia di San Galgano (30 km). Visita dell’abbazia e
dell’Eremo di Montesiepi; visita al paese medievale di Chiusdino e al
Museo di San Galgano. Rientro in serata.
Sabato 7 ottobre
colazione e partenza per la Svizzera.

BUON RITORNO
A CASA!

colazione alle 8:30 e cena alle 20:00 tutti i giorni
Altre informazioni su sentieri da fare a piedi o in mountain bike:
http://www.teambikepionieri.it/Percorsi.html
www.monteriggioniturismo.it/media/cms_page_media/2014/2/18/CammMontagnola_web_1.pdf

