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Sede MARCHE

L’ Abbazia di San Galgano e la famosa spada nella roccia. Dal mito di Re Artù alla realtà italica. L’Eremo di
Montesiepi.
"La spada nella roccia": San Galgano
29 settembre
Un’ Abbazia senza tetto. Ma non solo questo. Si tratta di una Abbazia Cirtencense del 1200 che fino alla metà
del 1300 ha goduto di prestigio per poi cadere in crisi ed essere abbandonata dai monaci, causa peste e
carestia. Ad oggi l’ Abbazia di San Galgano è sconsacrata e ne restano solo le mura, altissime e imponenti, ma
non il tetto. Questo la rende ancora più unica e affascinante. E’ possibile visitare il suo interno, la Sala
Capitolare, lo Scriptorium e la zona esterna con i resti del chiostro.
Vicino all’ Abbazia di San Galgano si trova la famosa “Spada nella Roccia”. Si tratta in realtà dell’ Eremo di
Montesiepi: all’interno della Cappella è posta la spada protetta da una teca.
PROGRAMMA
Ore 6,30 partenza da Fano, parcheggio di via della Giustizia con possibilità di fermate intermedie lungo il
percorso ai caselli autostradali (gli orari verranno comunicati successivamente in base agli iscritti).
Ore 9,30 circa arrivo a San Galgano e incontro con la guida per la visita dell’ Abbazia e dell’ Eremo di
Montesiepi.
Ore 13,00 circa pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio visita libera nel caratteristico borgo di Chiusdino.
Ore 17.00 partenza per il rientro.
PARTECIPANTI Minimo 40/massimo 50.
PRENOTAZIONI entro il 13 settembre
E’ possibile prenotare direttamente on line oppure per e-mail all'indirizzo marchetur@arca-enel.it
compilando l'apposito modulo per turismo in convenzione presente sulla pagina della modulistica.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Soci € 49 - Altri € 70
LA QUOTA COMPRENDE
• viaggio in Bus GT • accompagnatore • visita guidata • pranzo in agriturismo bevande incluse (acqua e ¼
vino)• Biglietto ingresso Abbazia.
LA QUOTA NON COMPRENDE
• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• quota bambini fino ai 11 anni n.c : figli di Soci 43 , Altri 61
MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
100% alla conferma.
RINUNCE E PENALITA'
La prenotazione è impegnativa, e non può essere subordinata a condizioni. In caso di rinuncia con penale
superiore alla quota del Socio, questi è tenuto al versamento della differenza (rappresentata dal contributo).
ESTERNI
Gli Esterni possono partecipare solo previo tesseramento alla FITeL (Federazione Italiana del Tempo Libero).
La partecipazione degli Esterni tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un
Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati pagamenti.
MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato d i rappresentanza
gratuito e irrevocabile.
MANLEVA RESPONSABILITA'

L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e \o cose che dovessero
verificarsi nel corso dello svolgimento dell’iniziativa poiché tali responsabilità sono assunte direttamente
dall'incaricato dell’organizzazione dell’iniziativa in questione.
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