TRENO DELLA VAL D’ORCIA
e DELLE CRETE SENESI
Domenica 2 giugno 2019

I tesori della Terra:
la storia ed il paesaggio delle Crete Senesi

(treno a vapore per Asciano)
Programma provvisorio
Ore 08,55
Ore 10,10
Ore 11,35

Ore 12,00

Ore 13,00
Pomeriggio
Ore 15,00

Ore 16,52
Ore 17,45

(da confermare):

partenza da Siena con il treno storico a vapore ed arrivo ad Buonconvento (ore 9,25)
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
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 (con
possibilità di percorso trekking nelle Crete Senesi con guida ambientale)
arrivo ad Asciano Scalo. Trasferimento con mini-bus comunali agli impianti sportivi di
Asciano (circa 1 km, a piedi 12 minuti circa) dove è organizzata la festa “AGRICRETE 2019 “ I
Tesori della Terra”
pranzo facoltativo (su prenotazione) c/o gli impianti sportivi, a cura degli organizzatori della
festa (adulti € 20,00 - ragazzi 4-10 anni € 12,00 ).
Tempo a disposizione per la partecipazione alla festa, durante la quale saranno organizzati
giochi per bambini e ragazzi (anche giochi dei nostri nonni).
partenza del servizio navetta per il centro storico, dove sarà possibile la visita (costo biglietto
ridotto per i partecipanti al Trenonatura) ai Musei di Arte Sacra, al Museo Etrusco ed al Museo
Cassioli
partenza da Asciano Monte Oliveto Maggiore (centro paese) per Siena
arrivo a Siena

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

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

Info: Ferrovia Val d’Orcia
treninvaldorcia@ferrovieturistiche.it
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 prenotazione € 3,00)
In collaborazione con

