
 

  

 

 
 

I giorno 
Ore 06:00 partenza da Prato P.za Falcone e Borsellino (fronte Tribunale) 

Prato ore 06:20 partenza da Firenze Viale Guidoni (ingresso mercato 

ortofrutticolo). Soste lungo il percorso per ristori facoltativi.  

Arrivo all’abazia di Monte Corona, fondata nel 1050 dove effettueremo la 

visita guidata accompagnati dal parroco che ci spiegherà  l’importanza di tale 

luogo. A seguire breve passeggiata a Umbertide con il suo caratteristico 

centro storico circondato dalle mura medievali.  Al termine della visita 

trasferimento all’Hotel Candeleto e sistemazione nelle camere riservate al 

gruppo. Pranzo. Nel pomeriggio visita del borgo di Montone, inserito tra i 

più bei borghi  d’Italia, città natale di Fortebraccio è un luogo suggestivo, 

dove è possibile respirare un atmosfera di altri tempi. Rientro in hotel per la 

cena e pernottamento.  

 

 

 

 

II giorno 

Prima colazione e visita dell’azienda Giuliano Tartufi, tra i più 

grandi produttori di tartufo. Pranzo in Hotel, camere a disposizione 

fino alla partenza. Nel pomeriggio partenza per il rientro, con sosta 

a Città di Castello per la visita in libertà della città. 

 

(possibilità di bagno in piscina nel giardino dell’hotel) 
 

La quota comprende: 

pensione completa in hotel + 1 pranzo con bevande ai pasti, trasporto con 

pullman GT per tutta la durata, accompagnatore e assicurazione.             

La quota non comprende:  eventuale tassa di soggiorno nominale da pagere 

in loco, ingressi a pagamento e spese di carattere personale. 
 

 

O.T. “Aurora Viaggi” - PRATO Tel: 0574 584333   
Per info. ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 18 Sede del G.S.R. P. M. Prato P.za Macelli, -         

( dietro al bar ) tel. 0574- 1836718  www.gsrpoliziamunicipaleprato.it  e-mail: 
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 Punto informativo presso Lago Paradiso via Pantano 2 Zona Gigli Campi Bisenzio 
mercoledì  15:00 – 17:00 Tel: 3313151384 
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