Dal 5 al 6 ottobre 2019

5 Ottobre 2019 – MILANO
Partenza da Siena per Milano alle ore 7:00 circa. All’arrivo, incontro con la guida e inizio
visita guidata della splendida città di Milano, vivacissima per commerci e centro d’arte. Si
visiteranno in particolare il centro storico seguendo un percorso dei “luoghi di
Leonardo”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del nostro itinerario con la
visita della Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore e a seguire il Duomo di Milano,
simbolo della capitale lombarda e una delle chiese più grandi d’Italia. Al termine del
nostro percorso, trasferimento in Hotel 4 stelle centrale. Cena e pernottamento.
6 Ottobre 2019 – MILANO
Colazione in Hotel e check-out. Intorno alle 09:00 incontro con la guida e proseguimento per
il Museo di Leonardo. Visita al museo (della durata di circa 1 ora e 15 minuti e se più di 25
persone il gruppo verrà suddiviso in due parti). Dopo la visita proseguimento del tour di
Milano. Pranzo in ristorante e dopo pranzo tempo libero per proseguire la visita in
autonomia o per fare shopping. Partenza intorno alle ore 15:30 per il rientro a Siena.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in Pullman Gran Turismo ;
Accompagnatore agenzia;
1 pernottamento in Hotel 4**** centrale con trattamento di mezza pensione;
Visita guidata del centro di Milano;
Ingresso al Duomo e Monastero di San Maurizio;
Ingresso al Museo Leonardo 3 con visita guidata;
2 pranzi in ristorante;
Vitto e alloggio autista;
Tassa di soggiorno.
TEMPO DI VIAGGI
San Quirico d'Orcia (SI)
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pasti non menzionati;
Extra e quanto non espressamente indicato nel programma.

Su base
25 pax
35 pax
45 pax

Quote individuali di partecipazione
Socio
Familiare
Socio SMS
Banca
Socio Banca *
€ 299,00

€ 299,00

€ 299,00

Cliente
€ 329,00

€ 285,00
€ 285,00
€ 285,00
€ 315,00
€ 275,00
€ 275,00
€ 275,00
€ 305,00
* Max n.1 familiare se il socio è partecipante alla gita
Supplemento singola € 60,00 a pax
Assicurazione annullamento facoltativa € 15,00
Bambini: 0-3 anni gratis; 4-12 anni riduzione del 15%

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
Informazioni sui siti www.smscras.it e www.cras.it
Prenotazioni entro il 01/07/2019 ai numeri 0577/397354-211 - 340/8434390 e presso tutte le
filiali di Banca Cras.
Modalità di pagamento: Acconto € 100,00 a persona al momento dell’iscrizione.
Saldo entro e non oltre il 05/09/2019.
Assicurazione annullamento (FACOLTATIVA) da pagare insieme all’acconto di € 15,00
Bonifico bancario a favore di LAURA MELONI TEMPO DI VIAGGI
IBAN: IT 31 X 08885 72020 000 000 160466
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