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La Terza Torre
La voce dei pensionati sammarinesi

************************************************************************
La FUPS - CSdL organizza i seguenti viaggi:

Milano e Franciacorta
dal 28 al 30 SETTEMBRE 2018
Quota di partecipazione, €. 355,00 per un gruppo di 40 partecipanti.
€ 370,00 per un gruppo di 30 partecipanti.
La quota di partecipazione comprende: servizio bus Gran Turismo per l’intero viaggio; pernottamento
presso l’Hotel Milano Gioia 4* in camere doppie con servizi privati; trattamento di pernottamento e prima
colazione in hotel; n°2 pranzi e n° 2 cene in ristorante con menù superiori e tipici; n°1 pranzo in zona
Franciacorta; Bevande ai pasti nella misura di 1/4 di Vino e 1/2 minerale a persona a pasto; servizio guida
Full Day e Hd come da programma; prenotazione e ingresso presso il Museo della Scienza e della
Tecnologia; prenotazione e ingresso al Duomo di Milano; prenotazione ingresso Pietà Rondanini;
degustazione in Franciacorta come da programma; assicurazione medica Unipol Sai. Accompagnatore
The One Viaggi; Ecopass Bus Milano e tasse autostradali Tasse di soggiorno.
La quota non comprende: ingressi non inseriti nel programma durante le visite, mance, facchinaggio,
extra in genere e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Attenzione: nella quota è inserito il costo dell’ingresso per la visita del Duomo; la salita alle Terrazze ha
un costo extra di € 9,00 a piedi e di € 13,00 con ascensore.

PERUGIA 13 - 14 OTTOBRE 2018
Quota di partecipazione, €. XXX,00 per un gruppo di 40 partecipanti.
€ XXX,00 per un gruppo di 30 partecipanti. Chiusura iscrizioni 31 agosto.
Partenza alle ore 06:30 dalla sede sindacale e 07,30 da Dogana per Assisi. Ore 10:00 circa visita guidata
di Assisi. (La durata totale della visita guidata è di 5 ore) Posta sulle pendici del Monte Subasio (1.290 m),
Assisi è sicuramente la città umbra più conosciuta nel mondo: la sua notorietà deriva dall'essere la città
natale di San Francesco. Assisi conserva resti di epoca romana e, praticamente intatto, l'impianto
urbanistico della città medievale. Le nostre guide vi accompagneranno nella visita ai principali monumenti,
tra cui spicca la Basilica di San Francesco, Assieme alla guida si visiteranno: - Basilica di San Francesco Piazza del Comune
- Tempio della Minerva - Chiesa Nuova - Oratorio di San Francesco piccolino - Santa Chiara
- Eremo delle Carceri - San Damiano - Basilica Santa Maria degli Angeli e Porziuncola. Per la visita
dell'Eremo delle Carceri e San Damiano è necessario noleggiare dei minivan.
Ore 13:00 circa pranzo con menu' rinforzato in ristorante ad Assisi. Menù tipo: Pennette alla norcina
Tortelli alla francescana Maialino in porchetta Insalata miste Panna cotta.
Nel pomeriggio proseguimento della visita di Assisi. Al termine della visita trasferimento in hotel situato a
Passignano sul Trasimeno. Cena e pernottamento.

CAVALIERI HOTEL *** - (www.hotelcavalieri.it) L'hotel si trova a pochi passi dal Lago Trasimeno e
dispone di una piscina all'aperto con terrazza. Offre inoltre camere con TV satellitare, la connessione
internet in omaggio e il parcheggio gratuito. L'Hotel gode di una posizione tranquilla, con viste
panoramiche sul lago. Si trova a 3 km da Passignano e a 25 minuti di auto dalla storica città di Perugia. Il
ristorante Sosta dei Templari serve piatti italiani e specialità a base di pesce sulla terrazza panoramica.
14/10/2018 Colazione in hotel. Ore 7:30 circa partenza per Perugia per la visita guidata della città.
08:30/9:00 incontro con la guida per la visita guidata della città. La durata della visita guidata è di due ore
e mezza circa. Perugia, capoluogo regionale, venne fondata dagli Etruschi intorno al VII secolo a.C. Il
centro storico, uno dei più grandi d'Italia, e i principali monumenti della città risalgono all'epoca medievale
e rinascimentale. Non mancano d'altra parte importanti testimonianze della più antica epoca etrusca.
Ore 13:00 circa pranzo con menù rinforzato a Gubbio o dintorni Menù tipo: Prosciutto e brustengo (tipico
eugubino) Tagliatelle al sugo d'oca Arista in porchetta Patate arrosto Dolce della Casa
Ore 15:00 circa incontro con la guida per la visita guidata della città di Gubbio. La durata della visita è di 2
ore e mezza. Splendida città medievale, tra le meglio conservate d'Italia, Gubbio è ricca di monumenti e di
storia: la città offre ai visitatori indimenticabili scorci nella intricata rete dei suoi vicoli. Al centro della città
sorge maestoso il Palazzo dei Consoli, spettacolare architettura civile del medioevo. Assieme alla guida si
visiteranno:
- Chiesa di San Francesco – Logge - Piazza Grande - Palazzo dei Consoli e Palazzo del Podestà (esterni)
– Cattedrale - Palazzo Ducale (esterno) - Vicoli medievali e scorci panoramici Ore 18:00 circa partenza
per il rientro per San Marino e arrivo in serata.

IN COLLABORAZIONE CON THE ONE
PROPONE UN VIAGGIO A SHARM EL SHEIKH
Per informazioni e prenotazioni chiamare:
FUPS-CSdL 0549/962030
Agenzia Viaggi The One e chiedere di Mario al 0549/979530.
Data partenza volo: 28/10/2018 da Rimini
Soggiorno: da domenica 28/10/2018 a domenica 04/11/2018
Trattamento: HARD ALL INCLUSIVE

Quotazione viaggio di gruppo (min. 25/30 pax ) € 780,00
Supplementi a settimana per persona: Camera singola € 250,00 Camera deluxe vista mare
€ 49,00 Camera deluxe fronte mare € 63,00 Camera family room per camera € 98,00
Riduzioni: 3°/4° letto adulti € 49,00. Quote Fisse Child: Quota fissa 1° bambino 2/14 non compiuti per
una settimana € 170,00 Quota fissa 2° e 3° bambino dai 2 ai 14 non compiuti € 380,00*
N.B. alla quota fissa Child vanno aggiunte: Assicurazione Prenota Sicuro by Eden Viaggi; Tasse e
oneri aeroportuali; Visto d’Ingresso Egitto.
Struttura: Situato di fronte alla famosa isola di Tiran, l’Eden Village Premium Tamra Beach si trova
presso la località di Nabq, tra il deserto di rocce e canyon e le sponde del Mar Rosso, a breve distanza
dall'aeroporto e dai centri di Sharm e Naama Bay. Il villaggio ha una struttura estesa, ariosa ed elegante.
Attorniato da palme da dattero, sorge direttamente su un'ampia spiaggia di sabbia completamente
attrezzata e munita di un pontile per raggiungere la barriera corallina. Per il
divertimento, così come
per il relax, sono a disposizione tante attrezzature e servizi, come le sei piscine o le varie attrezzature
sportive. La coinvolgente e vivace animazione insieme alla sapiente cura della ristorazione da parte di uno
chef italiano, fanno dell'Eden Village Premium Tamra Beach la soluzione ideale per adulti e bambini.
L'animazione diurna e serale, che prevede anche il Tarta Club per bambini, è vivace e coinvolgente.
Località: Nabq. Dista 7 km dall'aeroporto, 20 km da Naama Bay e 25 km da Sharm Vecchia.

Spiaggia: di sabbia corallina ampia circa 177 mt attrezzata con ombrelloni e lettini, teli mare a
disposizione. Area spiaggia Premium riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). Pontile di
circa 150 mt per la vicina barriera corallina.
Camere: camere Deluxe composte da una zona notte con letto matrimoniale o due letti separati e da
un’area soggiorno con divano letto; dispongono di aria
condizionata a controllo individuale, TV sat,
minibar (1 bottiglietta d'acqua al
giorno per persona inclusa; restanti consumazioni a pagamento),
telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, balcone o terrazza; con supplemento, sono disponibili
camere Deluxe fronte mare o vista mare. Disponibili anche camere Elite, più
piccole, senza zona
soggiorno, con un letto matrimoniale; camere Family composte da 2 camere da letto, doppi servizi privati
e salone. Possibilità (secondo disponibilità) di late check-out massimo ore 18.00 con supplemento a
camera di circa € 30,00. Culle disponibili su richiesta.
LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Rimini a/r; Trasferimenti aeroporto/Villaggio a/r; 7 notti in camera doppia De Luxe presso
l’Eden Village Tamra Beach in Formula Hard All Inclusive*; Assicurazione Prenota Sicuro by Eden Viaggi; Tasse e oneri
aeroportuali; Visto d’Ingresso Egitto; Assistenza Eden Viaggi; Animazione e cuoco Italiano; Accompagnatore.
La quota non comprende: transfer all’ aeroporto di Rimini, adeguamento carburante e valutario, Prenota sicuro Plus
Facoltativo, mance, extra e quanto non inserito alla voce la quota comprende.

IN TOSCANA PER L’AVVENTO E I MERCATINI
Quota di partecipazione, €. 335,00 per un gruppo di 41 partecipanti.
€ 350,00 per un gruppo di 36 partecipanti € 370,00 per un gruppo di 31
partecipanti. Camera singola € 40,00. Chiusura iscrizioni 30 ottobre.
PROGRAMMA
1° GIORNO 07 DICEMBRE:
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede sindacale, incontro con accompagnatrice Omnia Incentive House,
sistemazione in Bus G.T. e partenza per la Toscana con soste facoltative lungo il percorso. Arrivo a
Montecatini Terme una fra le più eleganti e frequentate stazioni termali d’Europa, grazie alle architetture
degli hotel e degli stabilimenti di inizio secolo scorso e passeggiata con Accompagnatrice. Anche
Montecatini attende l’Avvento addobbata a festa e con la tradizione Casa di Babbo Natale. Al termine
pranzo in hotel Minerva Palace 4* . Nel pomeriggio trasferimento nella vicina Pistoia Capitale della
culturale italiana 2017 e visita guidata della città:all’interno delle mura trecentesche il centro storico si
presenta con i suoi splendidi marmi a strisce alternate bianche/verdi, secondo l’architettura medioevale
pisana e toscana e in armonia con la natura circostante. Fulcro della città è la suggestiva Piazza Duomo,
dominata da edifici medioevali: il Duomo, costruzione romanico-pisano del XII- XIII sec., dalla splendida
facciata e maestoso interno, con a fianco il poderoso campanile di stile pisano (possibilità di visita
all'interno del Duomo con l'Altare d'argento di S. Jacopo,facoltativo 2,50 € a persona); il gotico Battistero
(visita esterno e interno); il Palazzo Pretorio e l'atrio affrescato; l’ Ospedale del Ceppo con il famoso
fregio robbiano; la Chiesa di Sant'Andrea con il pulpito di Giovanni Pisano; la Chiesa di San
Giovanni Fuorcivitas; la Piazza della Sala col Pozzo del Leoncino, ecc. Rientro in hotel, cena e serata
a disposizione. Pernottamento.
2° GIORNO 08 DICEMBRE:
Dopo la prima colazione in hotel sistemazione in bus per ingresso e visita a Villa Torrigiani Santini
spettacolare dimora storica barocca dell’Ambasciatore lucchese alla corte di Versailles. Visita guidata
degli interni ancora completamente arredati. Al termine visita dei famosi giardini, aiutati da una mappa.
Trasferimento nella vicina Lucca. Arrivo e tempo a disposizione per il tradizionale Mercatino di Natale
medioevale, in Piazza Napoleone per lo shopping natalizio. Splendono anche i "Giardini d'Inverno":
aiuole a tema allestite negli angoli più suggestivi della città con piante a verde, pratini e alberelli di Natale.
Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città. Lucca conserva intatto il
fascino di antica Città-Stato, grazie ad una accorta politica che le ha consentito di rimanere libera ed
indipendente nel corso dei secoli. Grazie a questa capacità è rimasta estranea alle distruzioni delle
guerre, conservando ancora oggi intatto un patrimonio artistico tra i più importanti della regione. Breve
passeggiata sulle imponenti mura rinascimentali alberate che la racchiudono e proteggono, svelando
all’interno strade medioevali, torri, chiese romaniche, piazze, eleganti negozi e ritrovi. Visita di Piazza San
Martino, dove in un suggestivo scenario medioevale sorge il Duomo, eretto in forme romaniche nell’XI-

XIII sec e rifatto all’interno nel XIV- V sec., che ospita il famoso monumento funebre a Ilaria del Carretto di
Iacopo della Quercia ( poiché la visita dell’interno è a pagamento 2,00 € a persona per gruppi sopra 10
persone sarà vostra la scelta di entrare o meno), di Piazza Napoleone con veduta esterna di Palazzo
Ducale e del Teatro del Giglio, della Piazza di San Michele in Foro che occupa lo spazio dell’antico
foro romano dominata da case del due/trecento e visita della chiesa di San Michele, uno degli esempio più
tipici dell’architettura
pisano-lucchese, della Basilica di San Frediano (poiché la visita dell’interno è a pagamento, 2,00 € a
persona per gruppi sopra 10 persone, sarà vostra la scelta di entrare o meno), di Piazza del Mercato,
costruita nell’800 demolendo gli edifici posti nella cavea dell’ antico Anfiteatro romano di cui conserva
perfettamente la forma. Passeggiata in via Filolungo, con le antiche case e torri medioevali che ora
ospitano a piano terra eleganti negozi. Tardo pomeriggio rientro in hotel e cena. In serata musica dal
vivo e piano bar con possibilità di ballo in hotel. Pernottamento.
03 GIORNO 09 DICEMBRE:
Dopo la prima colazione in hotel sistemazione dei bagagli in bus e trasferimento a Pisa. Arrivo al check
point del parcheggio Bus, incontro con la guida, sistemazione sul tipico trenino ecologico e inizio
visita città, seduti comodamente mentre la guida provvista di microfono illustrerà le piazze e i monumenti
più importanti del centro storico di Pisa e dei Lungarni. Dopo un giro di 30 minuti ca. arrivo a Piazza dei
Miracoli per proseguire a piedi la visita della Piazza, dichiarata patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO
già nel 1987 : la Torre Pendente, il Battistero, il Campo Santo e la Cattedrale che conserva all’interno il
famoso pulpito di Giovanni Pisano (ingressi non inclusi). Al termine Pranzo di arrivederci in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento in trenino fino al check point, sistemazione in Bus e rientro a San Marino.
LE QUOTE INCLUDONO:
Trasporto in Bus G.T. itinerario come da programma. ZTL a Lucca e Pisa e parcheggi nelle città.
Accompagnatrice Omnia Incentive House al seguito del gruppo. Sistemazione per 2 notti c/o hotel
Minerva Palace 4* a Montecatini Terme. Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno a
quello dell’ultimo con menu tipici. Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale), caffè nei ristoranti. Servizio
guida locale: ½ g. a Pistoia, ½ g. a Lucca, ½ g. a Pisa. Ingresso e visita di Villa Torrigiani Santini di € 9.
Trenino a/r Pisa. Serata di piano bar con musica dal vivo e possibilità di ballo. Assicurazione medicobagaglio. Tassa di soggiorno € 1,40 a notte. Ingresso duomo di Lucca e ingresso duomo di Pistoia ( €
4,50).
LE QUOTE NON INCLUDONO:
Ulteriori ingressi oltre a quelli indicati, extra personali, assicurazione annullamento, mance e tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “le quote includono”.

Programmi dettagliati presso la sede FUPS, per prenotazioni e/o
maggiori informazioni tel. 0549/962030, 0549/962032
N.B. l’ordine delle visite previste nei viaggi qui elencati, può essere variato per esigenze organizzative e di
tempo meteorologico, senza comportare un sostanziale mutamento del programma stesso. La FUPS/CSdL
si riserva di apportare qualsiasi modifica fosse necessaria nel corso dei viaggi, nel caso di ostacoli
imprevisti, cambiamenti orari o quant’altro, compreso l’annullamento dei viaggi stessi se non si
raggiungerà il numero minimo di partecipanti. Declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni alle
cose o alle persone nel corso del viaggi stessi.
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