
 
 

   

 

 
 
 

 
    
 

 

Domenica  28  aprile  2019 

Orcia Wine Festival 
e Via Francigena 

 (treno a vapore per San Quirico d’Orcia)  
 

Programma provvisorio (da confermare): 

Ore  08,55  partenza da Siena con il treno storico a vapore ed arrivo ad Buonconvento (ore 9,25) 

Ore  10,10 arrivo a Monte Antico. Breve sosta per manovra della locomotiva, durante la quale sarà 

possibile fare foto 

Ore  10,30 partenza da Monte Antico ed arrivo a Torrenieri (ore 11,20), dopo aver attraversato il 

territorio di produzione del Brunello di Montalcino ed il Parco della Val d’Orcia. Trasferimento 
con pullman riservati per San Quirico d’Orcia 

Ore  11,50   arrivo a San Quirico d’Orcia e tempo a disposizione per la visita del centro storico medioevale e 
per partecipare alla festosa kermesse. Sarà organizzato anche un percorso trekking 
accompagnato (partenza ore 14,30 - ca. 5 km - difficoltà medio-bassa) per Bagno Vignoni 

(prenotazione obbligatoria al momento dell’iscrizione). Rientro in pullman 

Ore  13,00  pranzo in ristorante (facoltativo su prenotazione, costo € 28 - bambini 4/10 anni € 18) 

Ore  15,30  degustazione guidata di vini (su prenotazione € 7) 

Ore  16,40  partenza da San Quirico d’Orcia con pullman riservati per la stazione di Torrenieri 

Ore  17,10  partenza dalla stazione di Torrenieri per Asciano (arrivo ore 17,55) e Siena 

Ore  18,45 arrivo a Siena 

NB. Qualora per motivi tecnici non fosse disponibile la locomotiva a vapore, il viaggio sarà effettuato con trazione Diesel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

In collaborazione con 

 

 

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 Siena:  € 35,00 + diritto prenotaz. € 3,00 
  - Bambini fino a 10 anni: € 3,00 (senza diritto di   

posto a sedere, uno per adulto – se richiesto posto 
assegnato: € 18,00 + diritto prenotaz. € 3,00) 

 TRASFERIMENTI IN PULLMAN:  
  - Adulti e bambini (dai 2 anni):  € 9,00 

 

TRENO  DELLA  VAL  D’ORCIA 

e  DELLE  CRETE  SENESI 

 

          

 

    


