TRENINO A VAPORE - VAL D’ORCIA: Festa del Treno
€ 65,00

20 Maggio 2018

NOTA BENE: I POSTI IN BUS VENGONO ASSEGNATI DAL PERSONALE DELL’AGENZIA IN BASE ALLE PRENOTAZIONI, SU
RICHIESTA E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEI PRIMI 8 POSTI CON UN SUPPLEMENTO DI € 5,00 A PERSONA

GLI ORARI SARANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA

Ritrovo dei sig. partecipanti sul luogo convenuto, incontro con l’accompagnatore, sistemazione in
pullman GT e partenza per SIENA, dove si prenderà il TRENO A VAPORE PER TORRENIERI per
celebrare la storia sui binari.
.
Programma del treno:
ore 08:50 circa, partenza da Siena con il treno storico a vapore. Attraverso la Val d'Arbia e la Valle
dell'Ombrone si raggiungerà la stazione di Monte Antico, dove è prevista una sosta di 25 minuti durante
la quale sarà possibile fare filmati o foto alla locomotiva in manovra e quando farà rifornimento d'acqua
sul tender. Quindi partenza in direzione Torrenieri, attraversando le Crete Senesi, il Parco della Val
d’Orcia (patrimonio Unesco) e le zone del Brunello di Montalcino. Arrivo a Torrenieri alle 11:15 circa.
Pranzo libero. Giornata a disposizione per la partecipazione alla Festa del Treno, per le vie dello storico
borgo lungo la via Francigena, con esposizione e vendita di prodotti agroalimentari, biologici e
dell’artigianato locale. Numerosi i giochi per bambini, con rievocazione di antichi giochi. E' prevista la
possibilità di una visita ad una antica cantina di Brunello, con degustazione gratuita e possibilità di
acquisto.
Ore 17:10 partenza dalla stazione di Torrenieri per Asciano e Siena.
Arrivo alle ore 18:43 circa a Siena.

Rientro in bus previsto in tarda serata.
LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE- TICKET TRENO
LA QUOTA non COMPRENDE:
Mance, INGRESSI , extra e tutto ciò non espressamente citato nella voce “la quota comprende”.
Il viaggio sarà realizzato con un minimo di 30 partecipanti.
Acconto di € 35,00 al momento della prenotazione.
Il programma potrebbe subire delle variazioni, dovute a ragioni tecnico- operative, pur mantenendo le visite ed escursioni previste.

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

