Domenica 3 ottobre 2021

Dagli Etruschi al Brunello
(treno a vapore per Murlo o Montalcino)
Programma provvisorio (da confermare):
Ore 08,55 partenza da Siena con il treno storico a vapore ed arrivo ad Asciano alle ore 9,50
Ore 11,10 arrivo a Monte Antico, dopo aver attraversato le Crete Senesi, il Parco della Val d’Orcia e le
zone di produzione del Brunello. Breve sosta per manovra della locomotiva, durante la quale
sarà possibile fare foto
Ore 11,25 partenza da Monte Antico
Ore 12,00 arrivo a Murlo, attraversando la bassa Val d’Arbia, e partenza per un percorso di trekking di
ca. 7 km (con guida ambientale) per raggiungere il centro storico di Murlo (pacchetto
trekking + pranzo + ingresso Museo Etrusco: prenotazione obbligatoria; adulti € 24,00 bambini fino a 11 anni € 10,00)
Pomeriggio a disposizione per la visita del piccolo borgo
Ore 16,15 partenza da Murlo con autobus riservati per la stazione di Buonconvento con partenza del treno
storico alle ore 16,52 ed arrivo a Siena alle 17,30
ALTERNATIVA
Ore 12,15 arrivo a Buonconvento e trasferimento con autobus riservati a Montalcino (arrivo ore 12,45)
con tempo a disposizione per la vista della splendida cittadina medioevale
Ore 16,15 partenza da Montalcino con autobus riservati per la stazione di Buonconvento
Ore 16,52 partenza del treno storico con arrivo a Siena alle 17,30

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: € 3,50 (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

