Mercoledì 2 giugno 2021

I tesori della Terra:
la storia ed il paesaggio delle Crete Senesi
(treno a vapore da Grosseto per Asciano)
Programma provvisorio
Ore 09,10
Ore 10,05
Ore 10,25

Ore 11,45
Ore 13,00
Pomeriggio

Ore 16,40
Ore 18,50

(da confermare):

partenza da Grosseto con il treno storico a vapore ed arrivo a Montepescali (ore 09,25)
arrivo a Monte Antico. Breve sosta per rifornimento acqua della locomotiva, durante la quale
sarà possibile fare foto
partenza da Monte Antico ed attraversando il territorio di produzione del Brunello di
Montalcino, il Parco della Val d’Orcia e le Crete Senesi, arrivo alla stazione di Trequanda (ore
11,25; con possibilità di percorso trekking nelle Crete Senesi: prenotazione obbligatoria)
arrivo ad Asciano Scalo. Ore 11,55 arrivo ad Asciano M.O.M. (centro paese)
pranzo facoltativo (su prenotazione) in ristorante oppure presso le Scuderie del Granduca
(prenotazione obbligatoria al costo di € 21 adulti ed € 12 bambini 4-10 anni)
Tempo a disposizione per la visita libera del borgo con possibilità di visita (costo biglietto ridotto
per i partecipanti al Treno Natura) ai Musei di Arte Sacra, al Museo Etrusco ed al Museo
Cassioli
Possibilità di escursione in bus (prenotazione obbligatoria) da Asciano all’Abbazia di Monte
Oliveto Maggiore e rientro
Disponibilità di vari tour, visite guidate e trekking da Asciano (chiedere all’atto della prenotazione)
partenza da Asciano Monte Oliveto Maggiore (centro paese) con locomotiva diesel d’epoca
arrivo a Grosseto

POSTI LIMITATI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Informazioni e prenotazioni:
Agenzia Viaggi Visione del mondo
booking@visionedelmondo.com / tel. 0577 48003

Info: Ferrovia Val d’Orcia
treninvaldorcia@katamail.com
tel. 0577 207413 / 338 8992577

PREZZO DEL SOLO VIAGGIO
CON IL TRENO STORICO
- Adulti da Grosseto: € 36,00
- Bambini fino a 10 anni: € 3,00 (senza diritto di
posto a sedere, uno per adulto – se richiesto posto
assegnato: € 20,00)
- Per ogni partecipante (adulti e bambini):
quota iscrizione € 3,50 + assicurazione € 1,50
In collaborazione con

