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Sagra del Fungo Porcino
Sapori e profumi dei boschi amiatini

14 ottobre 2018 - Vivo d’Orcia
PROGRAMMA
ore 8.55

Siena - Monte Antico: con il treno storico a vapore.
Nella piccola Stazione di Monte Antico il treno sosterà circa 25 minuti per le spettacolari manovre e attività
di rifornimento di acqua. I passeggeri potranno scattare foto suggestive ed osservare il funzionamento della
vecchia locomotiva da vicino.

Proseguimento attraverso il Parco della Val d’Orcia, le zone del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi. All'arrivo
alla stazione di Monte Amiata, trasferimento, con pullman a Vivo d’Orcia per la visita alla sagra del fungo porcino.
Possibilità di visita all'esterno del castello e di effettuare un percorso guidato nel bosco.
Pranzo in ristorante facoltativo (su prenotazione), euro 27,00 adulti - euro 16,00 bambini 4 - 10 anni.
Pomeriggio visita libera del piccolo borgo.
ore 16.10 Partenza per Torrenieri, da dove si proseguirà in treno alle ore 17.10 per Asciano e Siena. Arrivo previsto alle
ore 18.45.
In coda al programma il dettaglio delle attività con info prenotazioni e tariffe.
Il programma potrebbe subire leggere variazioni. Chiedere sempre conferma prima della partenza.

È previsto un pullman da Poggibonsi e da Colle val d'Elsa per raggiungere la stazione FS di Siena.
POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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PENSATO PER VOI
Vivo d’Orcia
Ubicata alle pendici del monte Amiata a circa 930m di altitudine, la frazione di Vivo d'Orcia è totalmente immersa nel verde dei boschi di castagno
ed è il borgo più alto di tutto il comprensorio amiatino. Vi si possono
trovare degli edifici religiosi risalenti all'XI secolo, tra cui il minuscolo
romitorio intitolato a San Benedetto, che rappresenta il punto più alto
dell'intera frazione.

Le Acque
Sotto il castello scorre il fiume Vivo, le cui sorgenti sgorgano in località
Ermicciolo. Lungo il torrente, a partire dal Medioevo, furono costruiti
mulini, cartiere, ferriere e, negli anni '20 del secolo scorso, una prima
centrale elettrica che sfruttava l'energia idrica. Tracce di questi antichi edifici sono tuttora visibili, coperte dai rampicanti, in uno dei paesaggi più belli ed evocativi della zona. In località Ermicciolo è possibile visitare, in occasione della Festa delle Acque che si tiene ogni 22
marzo, la sorgente del Vivo, che erompe dalle rocce. La passeggiata che va dall'Ermicciolo all'Eremo, lungo il percorso del fiume, è una
delle più gradevoli in assoluto dell'Amiata: ci si può fermare a osservare le cascatelle e la diga in mezzo ai boschi, oltre alle grotte che
servirono da rifugio ai partigiani durante l'ultima guerra e ai siti archeologici in cui sono stati ritrovati reperti del mesolitico e di epoca
etrusca; né è impossibile avvistarvi qualche raro esemplare di picchio verde, il cui verso a volte echeggia tra le piante secolari. La Valle
del Vivo è uno dei pochi luoghi al mondo in cui ci si può convincere di vivere ancora nel Medioevo.
Per altre informazioni come questa www.turismo.intoscana.it
Se vuoi programmare la tua vacanza in Val d’Orcia www.parcodellavaldorcia.net
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prenotazione obbligatoria online su:
www.trenonatura.terresiena.it
Quota di iscrizione per ogni partecipante:
euro 3,50
Adulti: euro 33,00
Bambini fino a 10 anni: gratuito senza diritto
di posto a sedere, accompagnato da almeno
un adulto pagante,oppure euro 16,00 con
posto assegnato (i posti per i bambini sono
un numero limitato)
Gruppi: 1 gratuità ogni 25 paganti
Agenzie Viaggi: tariffe confidenziali con
quotazioni su richiesta
Trasferimento in pullman per Torrenieri:
euro 9,00 adulti e bambini (dai 2 anni)
per informazioni
Visione Del Mondo Agenzia Viaggi
Via dei Termini, 83 - 53100 Siena
Tel. +39 0577 48003
booking@visionedelmondo.com
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