Sabato 23/09/17:

Siena – Pieve a Socana – La Verna – Badia di Prataglia Km 175
Ritrovo dei partecipanti h. 07,00 presso Massetana Romana parcheggio Panificio Senese o altra località
precedentemente concordata con l’organizzazione. Sistemazione in bus G.T. nei posti assegnati e partenza in direzione
del CASENTINO, una terra antica dal fascino inconfondibile. H 9:30 circa arrivo presso PIEVE a SOCANA la più
antica del Casentino e costruita sui resti di un tempio etrusco come
dimostrato dalla presenza di un’ara sacrificale etrusca risalente al V
secolo a.C. posta di fronte all’unica abside della chiesa ed da altri
reperti archeologici che si trovano in gran parte sotto il pavimento
dell’attuale chiesa, visita e proseguimento in direzione di LA VERNA
luogo di fede e devozione a San Francesco. Qui il Santo ha ricevuto
le stigmate il 14 settembre 1224. Incontro con la guida e visita del
Santuario costruito nella parte meridionale del monte Penna a 1128
metri di altezza, in un contesto mistico ed affascinante. L’antico
ingresso al Santuario è un grande portale a forma di arco che poggia in
gran parte sulle rocce così come le mura del monastero che sono
costruite sugli enormi massi del monte Penna, offrendo l'impressione che tutto il complesso monastico sorga
direttamente dalla montagna. H. 13:00 circa pranzo in ristorante e tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio
sistemazione in pullman e trasferimento a BADIA DI PRATAGLIA, situata nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi. Sistemazione in Hotel 3*** nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Domenica 24/09/17:

Badia di Prataglia – Camaldoli - San Pietro di Romena – Siena Km 150

Prima colazione, sistemazione bagagli in pullman e partenza in direzione di CAMALDOLI. Arrivo e visita dell’EREMO,
fondato da San Romualdo nei primi anni del XI secolo, è la casa madre della Congregazione
Benedettina dei Camaldolesi, a poca distanza sorge anche il monastero. Tempo
libero a disposizione. In tarda mattinata breve spostamento per il pranzo in
ristorante. Nel primo pomeriggio proseguimento per SAN PIETRO DI
ROMENA nel verde della campagna toscana, la splendida Pieve si trova
sulle pendici sud del colle su cui è posto l’omonimo Castello ricordato da
Dante nel Canto XXX dell’Inferno. Fu edificata per il popolo come faro
sulla pista dei pellegrini che scendevano dal nord Europa per dirigersi
verso Roma. La parte di maggior fascino della Pieve di Romena, oggi
dichiarata Monumento Nazionale, è sicuramente la sua parete posteriore.
Questa, con la splendida abside, si mostra nel suo aspetto originale ed appare
come una scultura perfettamente incastonata nell’incantevole paesaggio casentinese. H.
17
30
circa sistemazione in pullman e partenza per il rientro a Siena previsto per le h. 20,00.

La quota del viaggio in camera doppia con minimo 35 partecipanti paganti è di € 180,00
Iscrizioni e prenotazioni entro il 04/09/17 o esaurimento posti disponibili. Caparra all’iscrizione di € 100,00.
Saldo entro il giorno 15/09/17

Informazioni ed iscrizioni presso:
IL MANGIA VIAGGI: Via GARIBALDI 23 Siena Tel. 0577 272025 - 284209 interno 1
La quota comprende: 1) Viaggio in pullman G.T. - 2) Sistemazione in Hotel 3*** in camere doppie - 3) Visite guidate
come da programma – 4) Pranzi con bevande incluse come da specifica - 5) Mance – 6) Assicurazione base,
organizzazzione Tecnica Il Mangia Viaggi.
La quota non comprende: Tutto quanto non specificato alla voce la “quota comprende”, definito libero, facoltativo, gli
ingressi non specificati e gli extra personali tutti. Supplemento camera singola € 25,00 (max 3 nel tot.)
Riduzione soci Arci Centro € 10,00

