Comune di
VOLTERRA

Comune di
RIPARBELLA

Domenica 1 Novembre 2020
PROGRAMMA provvisorio (da confermare)
MATTINO

POMERIGGIO

Ore 9,45 partenza del treno storico a vapore da Pisa Centrale
Ore 10,20 partenza da Livorno Centrale
Ore 11,15 arrivo a Cecina e giratura locomotiva
Ore 11,30 partenza da Cecina
Ore 11,40 arrivo in una stazione intermedia con sosta di ca. 25/30 minuti per
degustazioni di vini di aziende locali e piccolo breakfast con prodotti culinari tipici del
territorio.
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Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
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Ore 12,45 arrivo a Saline di Volterra e saluto delle Autorità. Opportunità di visite in
piccoli gruppi agli impianti di produzione del sale e degustazione della “patata in salamoia”
presso l’area ricreativa “Il Cavo”. Possibilità di pranzo completo presso struttura dedicata
nella stessa area ricreativa (facoltativo, su prenotazione) al costo di € 20,00 per gli adulti
ed € 10 per i bambini da 4 a 10 anni.

14,30
15,00
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18,15

proseguimento delle visite agli impianti di produzione del sale
rievocazione storica della "Pesa del Sale" in Piazza dell'Orologio
partenza del treno storico a vapore da Saline di Volterra
arrivo a Cecina e giratura locomotiva
partenza da Cecina
Arrivo a Livorno Centrale
Arrivo a Pisa Centrale

ESCURSIONI FACOLTATIVE:
Possibilità di Bike Tour (MTB o a pedalata assistita) di 2 ore con guide specializzate
(minimo 14 partecipanti) lungo percorsi escursionistici nei dintorni di Volterra: € 15,00
per MTB o € 30 per bici con pedalata assistita.
Guida escursionistica: costo da stabilire in base al numero dei partecipanti.

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Informazioni e prenotazioni: Agenzia Viaggi Visione del Mondo - E-mail: booking@visionedelmondo.com / tel. 0577 281834
Informazioni: Ferrovia Val d’Orcia - E-mail: treninvaldorcia@katamail.com / tel. 0577 207413 - 338 8992577
PREZZO DEL SOLO VIAGGIO - Adulti da Pisa e Livorno: € 45,00 - Adulti da Cecina: € 35,00
CON IL TRENO STORICO
- Bambini fino a 10 anni: € 3,00 (senza diritto di posto a sedere, uno per adulto) - se richiesto posto assegnato: da Pisa e
Livorno € 23,00 - da Cecina € 18,00) - NB.: I posti a tariffa ridotta per bambini e i posti da Cecina, sono un numero limitato
In collaborazione con

