La Val d’Orcia
in Treno a Vapore

Dal 15 al 16 Ottobre 2022

PROGRAMMA PRELIMINARE:
15/10/22 - SABATO: LOCALITÀ DI PARTENZA – SAN GIMIGNANO – SIENA

Ritrovo dei Signori partecipanti all'orario concordato presso la località di partenza previste e
sistemazione su autobus riservato. All’arrivo a San Gimignano tempo a disposizione per il
pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della città: famosa per le
numerose torri medievali, San Gimignano si è sviluppata lungo la Via Francigena, principale via
di pellegrinaggio verso Roma, divenne una delle più prospere cittadine toscane nel corso del
medioevo. Immerso nelle colline senesi della Val d’Elsa, si trova San Gimignano, piccolo borgo
arroccato e circondato da mura duecentesche, tra i colli del Chianti e della Val D’Orcia. Nel 1990
è stato iscritto dall’Unesco nella World Heritage List, come patrimonio da preservare:
“capolavoro del genio creativo umano, porta la testimonianza unica di una civiltà del passato e
l’eccezionale esempio di un complesso architettonico e paesaggistico, testimonianza di
importanti tappe della storia umana”. Al termine della visita sistemazione trasferimento in
direzione di Siena per la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
16/10/22 - DOMENICA: SIENA – TRENO A VAPORE – PIENZA – 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. Arrivo presso la stazione di Amiata e

discesa dal treno. Trasferimento in direzione di Pienza per il pranzo in ristorante e
successivamente visita guidata della città. Nel cuore della Toscana si trova la città di Pienza,
definita un “piccolo gioiello”, perfetto esempio di architettura e assetto urbanistico
rinascimentale, dichiarata dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità. 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: € 260,00
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 16/10/22;
• 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 (€ 2,50 per persona);
Mance ed extra di carattere personale; Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota
comprende”.

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE E LA LOCAZIONE
ALBERGHIERA POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI, PUR GARANTENDO
IL TOTALE SVOLGIMENTO DELL’ITINERARIO ORIGINALE.

