SPECIALE TRENO STORICO
DAL 30 AL 31 OTTOBRE 2021

2 GIORNI

LO STORICO TRENINO A VAPORE

VAL D’ORCIA

MONTALCINO LA SAGRA DEL TORDO
30 ottobre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada con arrivo a Chianciano Terme in
tarda mattinata e sistemazione in Hotel nelle camere
riservate. Pranzo. Pomeriggio partenza per la Val
d’Orcia. Arrivo a Pienza ed incontro con la guida. Visita
dell’incantevole borgo conosciuto come la città ideale
del Rinascimento. Divenuto Papa, Pio II volle
trasformare la sua città natale – arroccata in cima ad un
colle che domina la Valle d’Orcia – in un centro vitale
del Rinascimento italiano. Autore dell’opera fu il grande
Leon Battista Alberti.
Al termine proseguimento per Bagno Vignoni e visita
della cittadina termale conosciuta fin dai tempi degli
etruschi e dei romani e frequentata da illustri
personaggi quali Caterina da Siena e Lorenzo de’
Medici. Caratteristica della cittadina è la piazza centrale
con la grande vasca rettangolare che contiene una
sorgente termale di acqua calda. Nel tardo pomeriggio
rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman
• Pensione completa in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati con bevande ai pasti (1/2 acqua, ¼ vino)
• Il viaggio intera giornata sul treno a vapore con posti riservati
• Pranzo in corso di escursione sul treno a vapore
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le escursioni non indicate in programma; gli extra in genere;
gli ingressi ai musei, parchi; tutto quanto non espressamente
indicato in programma.

PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

31 OTTOBRE 2021:
Prima colazione in Hotel e partenza per Siena. Arrivo
alla stazione ferroviaria alle ore 8.45 ed imbarco sul
TRENO STORICO A VAPORE.
Partenza da Siena alle 8.50 circa proseguimento per
Monte Antico attraverso le Crete Senesi, il Parco della
Val d’Orcia e le zone del Brunello di Montalcino. Alle
10,50 arrivo a Monte Antico e breve sosta con tempo a
disposizione per scattare foto alla locomotiva in manovra
e quando farà rifornimento d’acqua sul tender.
Arrivo a Torrenieri alle 11.20 e trasferimento con Vostro
pullman a Montalcino e “pranzo in contrada” (i
caratteristici ristoranti appartenenti ai vari rioni in cui è
divisa la città… come a Siena).
Pomeriggio libero per la visita alla che si svolge nelle vie
del paese.
Ore 17.00 circa partenza per il viaggio di rientro.

€ 265,00
€ 295,00
€ 295,00
€ 230,00
Bambino 2/12 anni

€70,00

Suppl. singola

€100,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

