Domenica 6 dicembre 2020

Mercato in Piazza del Campo
Per gustare i sapori di ieri e di oggi
(treno a vapore da Grosseto per Siena)
Programma provvisorio

(da confermare):

partenza da Grosseto con il treno storico a vapore ed arrivo a Monte Antico per dirigersi
verso Asciano attraverso il Parco della Val d’Orcia, le zone di produzione del Brunello di
Montalcino e le Crete Senesi
Ore 12,45 arrivo a Siena e trasferimento libero verso il centro città (con le scale mobili verso
Porta Camollia o con autobus di linea). Conosciuta in tutto il mondo per il suo
patrimonio architettonico, storico ed artistico di impronta medioevale, il centro cittadino
di Siena, con fulcro in Piazza del Campo, nel 1995 è stato dichiarato dall’Unesco
Patrimonio Mondiale dell’Umanità
Ore 13,30 pranzo libero (possibilità, su richiesta, di prenotare il pranzo completo in ristorante a
€ 25,00 con 3 portate più dolce e bevande)
Pomeriggio tempo a disposizione per la visita individuale alla città (a partire dal “Mercato” in
Piazza del Campo con banchi di eccellenti manufatti e leccornie gastronomiche e
degustazioni di vino) ed ai suoi Musei.
Ore 17,30 partenza con autobus riservati da Siena centro (fronte Basilica di San Domenico)
Ore 19,00 ca arrivo a Grosseto
Ore 9,20

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 Grosseto: € 33,00 + quota d’iscriz. € 3,50
- Bambini fino a 10 anni: € 3,50 (senza diritto di posto
a sedere, uno per adulto - se richiesto posto assegnato:
€ 18,00 + quota d’iscrizione € 3,50
- Assicurazione: € 1,50
RIENTRO IN PULLMAN A GROSSETO:

- Adulti e bambini dai 2 anni: € 9,00

In collaborazione con

