Domenica 31 ottobre 2021

“Sagra del tordo”
Festa nella terra del Brunello
(treno a vapore per Montalcino)
Programma provvisorio (da confermare):
Ore 08,50 partenza da Siena con il treno storico a vapore
Ore 10,10 arrivo a Monte Antico, attraversando le Valli dell’Arbia e dell’Ombrone. Breve sosta per
manovra della locomotiva, durante la quale sarà possibile fare foto
Ore 10,30 partenza da Monte Antico per attraversare le zone di produzione del Brunello ed il Parco
della Val d’Orcia
Ore 11,00 arrivo a Monte Amiata Scalo e trasferimento con autobus riservati a Montalcino. Durante il
percorso breve sosta (circa mezz’ora) all’Abbazia di Sant’Antimo
Ore 12,30 arrivo a Montalcino e visita libera alla sagra ed al borgo medioevale. Pranzo libero oppure presso
i quattro Quartieri del borgo storico (facoltativo, su prenotazione: € 26 adulti - € 15 bambini
4/12 anni) con le gustose pietanze ed i prodotti tipici del territorio: pappardelle al cinghiale, pici
al sugo, zuppa di fagioli, carni alla brace, tutto accompagnato dai famosi vini di Montalcino
Ore 15,15 visita guidata (su prenotazione) con partenza di fronte al Bar Le Logge
Ore 16,40 partenza da Montalcino con autobus riservati per la stazione di Torrenieri
Ore 17,10 partenza del treno storico da Torrenieri per Asciano (arrivo ore 17,45) attraverso le Crete Senesi
Ore 18,45 arrivo a Siena

POSTI LIMITATI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Informazioni e prenotazioni:

Agenzia Viaggi Visione del Mondo
info@visionedelmondo.com / tel. 0577 48003
Info: Ferrovia Val d’Orcia
treninvaldorcia@katamail.com
tel. 0577 207413 / 338 8992577
PREZZO DEL SOLO VIAGGIO IN TRENO:
- Adulti da Siena: € 36,00 + quota d’iscrizione € 3,50
- Bambini fino a 10 anni: € 3,00 (senza diritto di posto
a sedere, uno per adulto – se richiesto posto
assegnato: € 20,00 + quota d’iscrizione € 3,50)

- Assicurazione: € 1,50
TRASFERIMENTI IN PULLMAN:
- Adulti e bambini dai 2 anni: € 9,00
In collaborazione con

