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Cortona e la Val d’Orcia 23-25 aprile
Chiusi Festa Uva e Vino 24-25 settembre
Festa d’Autunno Monte Amiata 15-16 ottobre
Festa del Tartufo 12-13 novembre
La Valle del Tufo in Maremma 3-4 dicembre
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TRENI STORICI A VAPORE 2022
23-25 APRILE 2022

3 GIORNI

CORTONA – LA VAL D’ORCIA
TRENO STORICO A VAPORE da SIENA a TORRENIERI
San Quirico d’Orcia – Montalcino - Montepulciano - Pienza - Bagno Vignoni
23 APRILE 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Firenze. Arrivo nella zona di Rapolano Terme, sistemazione in hotel e pranzo. Nel
pomeriggio partenza per CORTONA, incontro con la guida e visita della cittadina arroccata sul Monte Sant’Egidio
e cinta da poderose mura. Il centro storico è caratterizzato da un intreccio di strade di carattere medioevale ma
molte sono le testimonianze architettoniche che vanno dal romano al gotico fino a numerosi capolavori del
rinascimento. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
24 APRILE 2022: Dopo la prima colazione in hotel per MONTEPULCIANO e visita della cittadina che è il manifesto
del buono e del bello: tesori d’arte custoditi nelle sue chiese e curiosità architettoniche. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a PIENZA e visita guidata di questo 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 per la cena ed il pernottamento.
25 APRILE 2022: Dopo la prima colazione in hotel partenza per SIENA. Arrivo alla stazione ferroviaria alle ore 08.30 ed
imbarco sul TRENO STORICO A VAPORE.
Partenza da Siena alle ore 08.50 circa e 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 Torrenieri alle ore 11,15 e proseguimento con nostro pullman per SAN QUIRICO D’ORCIA Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico della cittadina sorta lungo la Via Francigena. Al termine
proseguimento per MONTALCINO e visita guidata della cittadina il cui centro storico è rimasto quasi intatto dal
XVI secolo. Montalcino non è solo la patria del Brunello ma si può ammirare la possente Rocca di origine
medioevale ed il Palazzo dei Priori in Piazza del Popolo. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno nelle
varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi
privati
• Trattamento di pensione completa con bevande incluse (1/4 di
vino - 1/2 di acqua a persona)
• Servizio guida come da programma
• Viaggio in Treno Storico a Vapore con posti a sedere riservati
• Auricolari per l’intera durata del tour
• Tasse di soggiorno
• 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, palazzi, spettacoli, ecc...
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€450,00
€520,00
€520,00

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

TRENI STORICI A VAPORE 2022
24 – 25 SETTEMBRE 2022

2 GIORNI

CHIUSI FESTA DELL’UVA E DEL VINO
TRENO STORICO A VAPORE da SIENA a CHIUSI
24 SETTEMBRE 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Firenze. Arrivo a PIENZA e pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata
dell’incantevole borgo conosciuto come la città 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 partenza per RAPOLANO
TERME o zona limitrofa e sistemazione in hotel, Cena e pernottamento.
25 SETTEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione in hotel partenza per SIENA. Arrivo alla stazione ferroviaria alle ore 08.30 ed imbarco
sul TRENO STORICO A VAPORE.
Partenza da Siena alle ore 08.50 circa e attraversando la zona delle Crete Senesi si arriverà a CHIUSI alle ore
11:00 circa. Il territorio delle Crete Senesi, che abbraccia i Comuni di Asciano e Rapolano Terme, è caratterizzato
da un susseguirsi infinito di biancane e calanchi. I calanchi, caratterizzati da profondi solchi del terreno “a lama
di coltello”, si possono ammirare tra Asciano e Rapolano Terme e in tutta l’area intorno all’Abbazia di Monte
Oliveto Maggiore.
All’arrivo trasferimento in centro con navette fornite dal Comune di Chiusi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
tempo libero per partecipare alla Festa dell’Uva e del Vino, dove sarà possibile degustare vini tipici e prodotti del
territorio nelle tradizionali cantine, nei punti degustazioni, e nelle botteghe di tutto il paese.
Alle ore 17.00 inizio del viaggio di ritorno nelle varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi
privati
• Pensione completa con bevande incluse (1/4 divino - 1/2 di
acqua a persona)
• Treno Storico a Vapore da Siena a Chiusi con posti a sedere
riservati
• Visita guidata a Pienza 2 ore
• Tasse di soggiorno
• 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, palazzi, spettacoli, ecc...
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€290,00
€360,00
€360,00

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

TRENI STORICI A VAPORE 2022
15-16 OTTOBRE 2022

2 GIORNI

FESTA D’AUTUNNO SUL MONTE AMIATA
IL TRENO STORICO da SIENA a ABBADIA SAN SALVATORE
15 OTTOBRE 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Firenze. Arrivo a PIENZA e pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata
dell’incantevole borgo conosciuto come la città 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 partenza per RAPOLANO
TERME o zona limitrofa e sistemazione in hotel, Cena e pernottamento.
16 OTTOBRE 2022:
Dopo la prima colazione in hotel partenza per SIENA. Arrivo alla stazione ferroviaria alle ore 08.30 ed imbarco
sul TRENO STORICO A VAPORE.
Partenza da Siena alle ore 08.50 circa e 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.
All'arrivo alla stazione di Monte Amiata Scalo proseguimento con nostro pullman per ABBADIA SAN
SALVATORE, uno dei borghi più belli sul Monte Amiata: un paese dal fascino davvero unico, che ha conservato
le sue antiche tradizioni e dove il tempo sembra essersi fermato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per la visita alla FESTA d’AUTUNNO, all’interno del centro storico del paese.
Alle ore 17.00 inizio del viaggio di ritorno nelle varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi
privati
• Pensione completa con bevande incluse (1/4 divino - 1/2 di
acqua a persona)
• Treno Storico a Vapore da Siena a Monte Amiata Scalo con posti
a sedere riservati
• Visita guidata a Pienza 2 ore
• Tasse di soggiorno
• 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, palazzi, spettacoli, ecc...
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€290,00
€360,00
€360,00

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

TRENI STORICI A VAPORE 2022
12-13 NOVEMBRE 2022

2 GIORNI

FESTA DEL TARTUFO
MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO
IL TRENO STORICO da SIENA a SAN GIOVANNI D’ASSO
12 NOVEMBRE 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Firenze. Arrivo a PIENZA e pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata
dell’incantevole borgo conosciuto come la città 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 partenza per RAPOLANO
TERME o zona limitrofa e sistemazione in hotel, Cena e pernottamento.
13 NOVEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione in hotel partenza per SIENA. Arrivo alla stazione ferroviaria alle ore 08.30 ed imbarco
sul TRENO STORICO A VAPORE.
Partenza da Siena alle ore 08.50 circa e 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.
All'arrivo alla stazione di SAN GIOVANNI D’ASSO e trasferimento in ristorante per il pranzo.
Nel pomeriggio, visita libera al Castello dove si svolge la mostra mercato del tartufo e nelle vie del paese dove
troveremo l’esposizione e la vendita di prodotti tipici e dell’artigianato locale con spettacoli itineranti.
Alle ore 17.00 inizio del viaggio di ritorno nelle varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi
privati
• Pensione completa con bevande incluse (1/4 divino - 1/2 di
acqua a persona)
• Treno Storico a Vapore da Siena a San Giovanni d’Asso con
posti a sedere riservati
• Visita guidata a Pienza 2 ore
• Tasse di soggiorno
• 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, palazzi, spettacoli, ecc...
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€290,00
€360,00
€360,00

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

TRENI STORICI A VAPORE 2022
3-4 DICEMBRE 2022

2 GIORNI

LA VALLE DEL TUFO IN MAREMMA
PITIGLIANO – SORANO – SOVANA

TRENO STORICO A VAPORE da GROSSETO a SIENA

IL MERCATO DEL CAMPO DI SIENA
3 DICEMBRE 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire )
e via autostrada per Firenze e Grosseto. Arrivo a PITIGLIANO ed incontro con la guida per la visita

dello splendido borgo, costruito sopra un tamburo tufaceo, che conserva gelosamente i ricordi del suo
antichissimo passato. Proseguimento per SORANO e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del
borgo e per proseguire poi per SOVANA dove ammireremo il suo Duomo romanico, i suoi antichi Palazzi e la
Rocca che rappresenta la “perla” della Maremma. In serata trasferimento nella zona di Grosseto e sistemazione
in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
4 DICEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione in hotel partenza per GROSSETO. Arrivo alla stazione ferroviaria ed imbarco sul TRENO
STORICO A VAPORE. Partenza da Grosseto alle ore 09.00 circa per la città di SIENA: Attraversando il Parco
della Val d’Orcia, le zone del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi, si arriverà a Siena alle ore 12.15 circa:
all'arrivo a Siena, trasferimento libero in centro, sfruttando la scala mobile che dalla Stazione Ferroviaria salgono
fino a Porta Camollia. Raggiungeremo poi il MERCATO DEL CAMPO DI SIENA la principale piazza della città
dove rivivrete una specie di “tuffo” nel suo passato più glorioso, come se fosse di nuovo nel ‘300, tra storia ed
eccellenze enogastronomiche e artigianali. Con circa 160 banchi allestiti nella suggestiva conchiglia di Piazza
del Campo, che metteranno in mostra i migliori prodotti dell’enogastronomia e dell’artigianato per dare vita a un
appuntamento unico, sulle tracce di quanto avveniva nel Medioevo. Pranzo libero per gustare le leccornie delle
bancarelle provenienti da tutta Italia Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno nelle varie località di
partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi privati
• Trattamento di Mezza pensione con bevande incluse (1/4 divino - 1/2 di
acqua a persona)
• Pranzo del primo giorno
• Visita guidata nelle città del Tufo
• Treno Storico a Vapore da Grosseto a Siena
• Tasse di soggiorno
• Assicurazione Interassistance;
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le escursioni non indicate in programma
• Il pranzo del secondo giorno
• Gli extra in genere
• Gli ingressi ai musei, parchi, palazzi, spettacoli, ecc...
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€275,00
€345,00
€345,00

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

