
 

 

Gentilissimo Delegato,  

in occasione dell’Assemblea Nazionale di Roma prevista per sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, 

l’UNPLI Piemonte ha organizzato un pullman per la trasferta. Sotto riportiamo i dettagli di viaggio. 

Partenza venerdì 29 novembre, rientro domenica 1 dicembre 2019 

   1° GIORNO: Viaggio di trasferimento – Arezzo 

Ritrovo dei Signori Partecipanti a Torino esposizioni ore 7.30, ad Asti ore 8.30 parcheggio autostradale di Asti 

Est, ad Alessandria ovest parcheggio Hotel Mulino ore 9.00. Sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza 

per Roma con opportuna sosta in autogrill lungo il percorso per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo 

ad Arezzo, incantevole città d’arte che conserva le atmosfere che ispirarono Francesco Petrarca e lo stesso 

aspetto armonioso dei dipinti di Piero della Francesca. Visita guidata della Basilica di San Francesco che ospita 

all’interno la Leggenda della Vera Croce, capolavoro di Piero Della Francesca. Proseguimento verso la Piazza 

della Libertà, con il Palazzo del Comune ed il Duomo, fino a raggiungere la Piazza Grande, un trapezio su cui 

si affacciano alcuni dei più bei monumenti della città: l’abside della Pieve di Santa Maria, il Palazzo del 

Tribunale, il vasariano Palazzo delle Logge, caratteristici balconi in legno e case in pietra. Tempo a 

disposizione per “coccolare” con gli occhi il suggestivo centro storico e per lo shopping nel Corso Italia, cuore 

commerciale della città. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.  

  2° GIORNO: Arezzo - Roma 

Dopo la prima colazione a buffet in hotel partenza per il viaggio di trasferimento a Roma. All’arrivo 

sistemazione all’Ergife Palace hotel. Pranzo e inizio lavori assembleari 

3° GIORNO: Roma - rientro 

Partenza per il rientro domenica 1 dicembre verso le ore 12.00, dopo la chiusura dell’assemblea. Sosta e 

pranzo in autostrada. 

Il costo del viaggio sarà così calcolato: 

Delegato: viaggio € 100,00  

     eventuale camera singola per pernottamento ad Arezzo supplemento € 38,00 

     eventuale camera singola per pernottamento a Roma supplemento € 30,00 

Accompagnatore: viaggio + soggiorno ad Arezzo+ pernottamento a Roma Hotel Ergife € 200,00  

 eventuale supplemento di € 30,00 per camera singola 

eventuale supplemento per camera singola ad Arezzo € 38,00 

La quota comprende: trasporto in bus granturismo Torino, Asti, Alessandria – Arezzo – Roma e ritorno, cena 

e pernottamento del 29 novembre ad Arezzo, pranzo, cena e pernottamento del 30 

novembre a Roma  

La quota non comprende: pranzo del 29 novembre e del 1 dicembre e tutto quanto non riportato alla voce 

“la quota comprende...” 


