
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

       Sezione di Monterenzio 
 

 

 

SAN GALGANO (la vera spada nella roccia) 

e MONTERIGGIONI (porta del medievo) 
 

SABATO 11 SETTEMBRE 2021 
 

Partenza alle ore 06.30 da MONTERENZIO, alle ore 07.00 da SAN LAZZARO (Via Caselle ang. Via 
Emilia), alle ore 07.15 da BOLOGNA – Iperborgo, via autostrada per Firenze e quindi Siena.  

Proseguimento per SAN GALGANO, uno dei luoghi più suggestivi della Toscana con le straordinarie 

rovine dell’omonima abbazia con la facciata, l’abside ed il convento, senza il soffitto e con un verde prato 
come pavimento. Presso l’abbazia si trova la chiesetta di S. Galgano con all’interno un ciclo di affreschi di 
Ambrogio Lorenzetti e la famosa “Spada nella Roccia” (quella vera!!!). 
Al termine trasferimento in vicino ristorante-agriturismo con il seguente Menù tipico: 
 

ANTIPASTO TOSCANO CON CROSTINI MISTI 
PAPPARDELLE AL CINGHIALE  

GRIGLIATA MISTA con ARISTA, COSTOLECCIO E SALSICCE 
PATATE FRITTE E INSALATA MISTA 

DESSERT DELLA CASA - ACQUA – ¼ VINO – CAFFE’ 
 

Nel primo pomeriggio trasferimento sempre con guida a MONTERIGGIONI e visita del suggestivo borgo 
toscano. Adagiato sulla sommità di una dolce collina dalle pendici coltivate a vigne e olivi, conserva 
ancora oggi gran parte delle strutture del XIII secolo e si configura come un luogo assolutamente unico 
nel panorama dei borghi medievali. La sua cinta muraria, di forma tondeggiante, abbraccia la sommità 

del colle con uno sviluppo lineare di circa 570 metri ed è dotata di quattordici torri che sporgono dalla 

superficie esterna. Facoltativi alcuni piccoli musei. Al termine partenza per il rientro, con arrivo a 
BOLOGNA in serata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

QUOTA PER PERSONA: 

€ 88,00 (minimo 30 persone) 
€ 83,00 (minimo 35 persone) 

€ 78,00 (minimo 40 persone) 
 
 

E’ richiesto acconto 20€ alla iscrizione – Saldo entro 20 gg. dalla partenza. 
 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 3297662792 
 

N.B.: la sistemazione in bus e ristorante e le visite avverranno  
in osservanza alle normative Covid vigenti al momento della partenza 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 

VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 
 

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. 

pedaggi inclusi – Servizio guida giornata intera 

per le visite in programma – Pranzo con menù 

indicato – Entrata a S. Galgano - Assicurazione 

RCT e Polizza Infortuni. NON COMPRENDE:  
Mance, extra personali. 

       


