
 WEEK END IN TOSCANA 
DA VENERDI 5 A DOMENICA 7 OTTOBRE 2012  

 

 
 
 
Il Cral del Politecnico di Milano  organizza un week-end  in Toscana,culla della storia e della 
cultura. 
Ogni angolo della regione racconta una tradizione e un’esperienza. 
Oltre al fascino di stupendi panorami la Toscana regala tante emozioni a chi la visita. 
Conosceremo Lucca , il cui centro storico si conserva ancora oggi come testimone del 
passato di una città ricca di storia, tradizioni e cultura. 
Oltre alle mura, i visitatori rimangono piacevolmente colpiti  dalle strette vie, dalle suggestive 
piazze, dalle particolari torri, e dalle cento chiese. 
Siena , adagiata sulle colline è una città dal fascino senza tempo, con il suo patrimonio 
culturale e civile del medioevo, con  la sua famosa Piazza del Campo, dove si svolge il Palio, 
e le 17 contrade, con i suoi capolavori d’arte e il centro storico simile a un museo diffuso. 
A Siena anche l’artigianato, la gastronomia e i vini raggiungono l’eccellenza e portano un 
messaggio di cultura e tradizione. 
Capitale del gotico, dal 1955, fa parte del patrimonio dell’umanità dell’Unesco. 
Prato , offre al turista attrattive storico- artistiche di grande rilievo con un itinerario culturale 
che dal Medioevo arriva all’arte contemporanea. 
Nel centro storico domina  il Castello dell’Imperatore,  e il Duomo dove è conservata la 
venerata reliquia della Sacra Cintola della Madonna e  i Palazzi (Palazzo Datini e Palazzo 
Pretorio).La città inoltre è legata al fatto che vanta uno storico passato nel settore produttivo 
tessile. 
 
Viaggio in pullman privato a disposizione per tutto il periodo. 
Sistemazione a Siena presso  Palace  Hotel Due Ponti, tre stelle, con trattamento di mezza 
pensione, bevande incluse. 
 
Programma: 
 
Venerdì 05/10  – Ore 7,45 ritrovo  - ore 8,00 partenza per Lucca. Pranzo libero, nel primo 
pomeriggio incontro con la guida e  visita della città. 
Trasferimento a Siena , sistemazione in Hotel, cena e serata a disposizione. 
 
Sabato 06/10-  Al mattino incontro con la guida e visita della città di Siena. Pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio  rientro in hotel, cena e serata libera. 
 
Domenica 07/10  – Ore 9.00 partenza da Siena per Prato. Visita guidata della Villa Medicea 
di Poggio Caiano. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita della città 
di Prato. 
Partenza per Milano, con arrivo previsto in serata. 
 
 



 
 
 
 

 CRAL DIPENDENTI POLITECNICO DI MILANO 
Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 MILANO 

e-mail:cral@polimi.it – http://cralpolimi.blogspot. com 

 
 

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

 
Soci ordinari CRAL,     Dipendenti Politecnico non soci CRAL,         Esterni 
Soci sostenitori                        soci familiari e soci aggregati 
Euro 165,00                                  Euro 175,00                                      Euro 220,00 
                                         + E 10,00  di assicurazione facoltativa            + E 10,00 di assicurazione                                                                       
                                                                      per i dipendenti non soci                              facoltativa 

 
Supplemento camera singola: Euro  15,00 per notte (secondo disponibilità Hotel) 
Supplemento doppia uso singola Euro 22,00 per notte (secondo disponibilità Hotel) 
Bambini (in 3° letto) *: 
0-2 anni       -   figli dei soci e dipendenti    E  32,00 – (esterni E 40,00) 
3-5 anni        -  figli dei soci e dipendenti    E  79,00 – (esterni E. 110,00) 
6-10  anni     -  figli dei soci  e dipendenti   E  120,00 – (esterni E 160,00) 
* + E 10,00 di assicurazione facoltativa. 
 
I figli  dei soci Cral e dipendenti Poli fino a 18 anni n.c. sono considerati “familiari soci Cral” (ma senza copertura 
assicurativa): 
 
Il prezzo comprende: 

- Viaggio in pullman Milano-Lucca -Siena - Prato A/R; 
- Hotel 3 stelle, sistemazione in camera doppia, 2 notti con cena (bevande incluse) 

pernottamento e prima colazione; i servizi iniziano con la cena del 5/10 e terminano con 
la colazione del 7/10; 

- Tutte le visite guidate a Lucca, Siena, Prato. 
- Tutti gli ingressi.  
- Assicurazione per i soci CRAL. 
 

Il prezzo non comprende : 
- I pranzi del mezzogiorno 
- Tutto quanto non espressamente specificato     
 

 
La pausa pranzo sarà lasciata libera, ma in base all’interesse e al numero di 
partecipanti ci sarà la possibilità di organizzare i pranzi (facoltativi) presso tipiche 
trattorie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

 
Il viaggio si farà al raggiungimento di 40 iscrizioni, fino ad un massimo di 50 partecipanti 
 
Per problemi organizzativi è richiesta una “pre-iscrizione” via mail a 
 

amalia.grazioli@polimi.it 
entro il 25 giugno 
 
Nella mail di iscrizione andranno indicati i nomi, il numero delle persone, se soci CRAL 
(specificando se ordinari, sostenitori, familiari o aggregati), dipendenti, oppure esterni, i  
bambini/ragazzi  e la loro età . 
In caso di esaurimento posti in data anteriore la scadenza, le prenotazioni verranno annotate in 
lista d’attesa. 
Avrà la precedenza chi si sarà prenotato – via mail – per primo in ordine di tempo, con 
priorità ai soci Cral. 
 
Raggiunto il numero minimo, verrà data comunicazione via mail , si dovrà versare una 
caparra di Euro 50,00 che verrà raccolta il giorno giovedì  28 giugno , presso la sede del 
Cral, dalle ore 13,00 alle ore 14,00. 
Il saldo verrà richiesto circa 30 giorni prima della partenza, in data da stabilirsi. 
 
E’ possibile ritirarsi prima del pagamento della caparra  senza nessuna penalità. 
Chi dovesse recedere prima del saldo perderà la caparra, a meno che non subentri qualcuno in 
lista d’attesa.  
 
Chi dovesse recedere dopo il  saldo  perderà l’intero importo versato. 
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