
 

   

 

 
 
 

 
    

 

22  ottobre  2017 

Festa dell’olio novo,  
sapori antichi e terrecotte 

 (treno a vapore per Trequanda)  
 

Programma provvisorio (da confermare): 
 

Ore  08,25  partenza da Siena con il treno storico a vapore ed arrivo ad Asciano (ore 9,10) 

Ore  10,25 arrivo a Monte Antico dopo aver attraversato le Crete Senesi, il Parco della Val d’Orcia e le 
zone del Brunello di Montalcino. Breve sosta per manovra della locomotiva, durante la quale 
sarà possibile fare foto 

Ore  10,50 partenza da Monte Antico ed arrivo alla fermata di Trequanda (arrivo ore 12,00) e 

trasferimento con pullman riservati a Trequanda. Visita libera agli stands della “Festa dell’Olio 
Novo” 

Ore   11,50 apertura stand gastronomici di prodotti tipici locali a cura della Pro Loco e degustazione di 
carne chianina e olio novo presso il Castello Cacciaconti 

Ore   13,00 pranzo in ristorante (facoltativo, su prenotazione: € 25 adulti / € 15 bambini 4/10 anni) con 

prodotti tipici e olio novello  

Pomeriggio canti popolari e balli folcloristici; concerto di violino e pianoforte presso la Chiesa di SS. 
Pietro e Andrea; visita organizzata alle stalle delle bestie di razza chianina presso l’Azienda 
Agricola Trequanda, con trasferimento organizzato (max 50 persone, su prenotazione); ecc. 

Ore  17,00 partenza da Trequanda con pullman riservati per la stazione di Asciano percorrendo la via 
panoramica delle Crete Senesi 

Ore  17,55 partenza del treno storico a vapore da Asciano   

Ore  18,45 arrivo a Siena  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
                                In collaborazione con 

 

 

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Informazioni e prenotazioni:  

Agenzia Viaggi Visione del mondo 
 info@visionedelmondo.com / tel. 0577 281834 

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

PREZZO DEL SOLO VIAGGIO CON IL TRENO STORICO 
-  Adulti da Siena:  € 32,00 + diritto prenotaz. € 3,00 
- Bambini fino a 10 anni: € 3,00 (senza diritto di posto 
a sedere, uno per adulto – se richiesto posto 
assegnato: € 16,00 + diritto prenotaz. € 3,00) 

TRASFERIMENTI IN PULLMAN:  
- Adulti e bambini:  € 9,00 

OFFERTA! 1 NOTTE IN OSTELLO+TRENO+PULLMAN: 
- Adulti:  € 66,00 (con sistemazione in camera doppia) 
                      1 NOTTE IN HOTEL 3*+TRENO+PULLMAN: 
- Adulti:  € 86,00 (con sistemazione in camera doppia) 

Possibilità da partenza in pullman da Poggibonsi alle ore 07:45 e da 

Colle val d'Elsa alle ore 08:00 per raggiungere la stazione di Siena 

 

 

 

          

 

 

    


