
                                  La Val d’Orcia 
in Treno a Vapore

                                    Dal 26 al 27 Marzo 2022

PROGRAMMA PRELIMINARE: 

26/03/22 - SABATO: LOCALITÀ DI PARTENZA – VOLTERRA – SIENA 
Ritrovo dei Signori partecipanti all'orario concordato presso la località di partenza previste  e
sistemazione su autobus  riservato.  All’arrivo a Volterra e tempo a disposizione per il  pranzo
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della città:  situata in una posizione
strategica che permette di ammirare uno dei paesaggi più belli della natura toscana, Volterra è
celebre per l’estrazione e la lavorazione dell’alabastro e conserva un notevole centro storico di
origine  etrusca.  Notevole  la  posizione  con  belle  viste  sul  circondario  e  particolari  sono  le
“balze”, pareti verticali con calanchi determinate dall’erosione ed infiltrazione delle acque. Al
termine della visita sistemazione a bordo del pullman e trasferimento in direzione di Siena per
la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

27/03/22 - DOMENICA:  SIENA – ABBAZIA MONTEOLIVETO– LOC. DI PARTENZA 
Prima colazione in hotel e trasferimento presso la stazione ferroviaria di Siena. Sistemazione a
bordo di treno storico a vapore e partenza da Siena, percorrendo la Valle dell'Arbia e la valle
dell'Ombrone si arriva a Monte Antico. Breve sosta per manovra della locomotiva, durante la
quale sarà possibile vedere i macchinisti fare rifornimento acqua e spalare il carbone all'interno
della locomotiva. Successiva ripartenza per proseguimento attraverso il Parco della Val d’Orcia,
tra le zone del Brunello di Montalcino e delle Crete Senesi. Ore 11:30 circa arrivo alla stazione di
San Giovanni d'Asso. Trasferimento in ristorante per il pranzo e successivamente visita guidata
all’ Abbazia di Monteoliveto  circondata dal verde dei boschi e dal giallo ocra delle crete senesi.



Qui, oggi come ieri, qui pace e tranquillità regnano sovrane. Fu fondata sette secoli fa da san
Bernardo Tolomei, il nobile senese che con altri due figli di illustri famiglie della città, Patrizio
Patrizi e Ambrogio Piccolomini, si ritirò nel “deserto di Accona” per vivere secondo la Regola di
san Benedetto. Al termine della visita sistemazione a bordo di pullman ed inizio del viaggio di
ritorno con arrivo presso le località di partenza previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 250,00
Minimo 30 partecipanti

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 35,00 (disponibilità limitata)

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 10,00
(La suddetta quota include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio a bordo di autobus riservato; 
• pedaggi autostradali e spese di parcheggio; 
• sistemazione presso hotel 4 stelle alle porte di Siena;
• trattamento di mezza pensione in hotel;
• pranzo in ristorante del 27/03/22;
• bevande incluse ai pasti (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. Vino); 
• visite guidate come da programma; 
• biglietto per Trenino Storico a Vapore della Val d’Orcia;
• assistenza accompagnatore agenzia;
• utilizzo di auricolari acustici durante lo svolgimento delle visite guidate; 
• assicurazione medico bagaglio; 
• tasse e percentuali di servizio;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del primo giorno; tassa di soggiorno in hotel da pagare in loco; Mance ed extra di
carattere personale; Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

N.B. I SIGNORI PARTECIPANTI DOVRANNO RISPETTARE LE REGOLE DI SICUREZZA E DI
DISTANZIAMENTO SOCIALE IMPOSTE DAL GOVERNO A CAUSA DELLA PANDEMIA COVID19. 

A BORDO DEL PULLMAN E NEI LUOGHI CHIUSI SARÀ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA
MASCHERINA PROTETTIVA.

COME DA NORMATIVA VIGENTE, A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2021, SARA’ NECESSARIO ESIBIRE
IL   GREEN PASS   PER VIAGGIARE A BORDO DI QUALSIASI MEZZO DI TRASPORTO E PER AVER  

ACCESSO AI MONUMENTI ED AI RISTORANTI PREVISTI DURANTE IL TOUR.


