Comune di
VOLTERRA

Domenica 2 Giugno 2019
PROGRAMMA ed ORARI PROVVISORI
N.B. dalle 8,10 fino alla partenza, il treno sosterà nella stazione di Pisa Centrale a disposizione dei cittadini che vorranno visitarlo.
Alcuni volontari saranno a disposizione per dare informazioni e spiegazioni sul materiale storico

MATTINO

POMERIGGIO

Ore 8,40 partenza del treno storico a vapore da Pisa Centrale
Ore 10,00 partenza da Livorno Centrale
Ore 11,05 arrivo a Cecina e giratura locomotiva
Ore 11,20 partenza da Cecina
Ore 11,35 arrivo a Riparbella con sosta di ca. 25 minuti per degustazioni di vini di
aziende locali, piccolo spettacolo folkloristico in abiti tipici e piccolo breakfast con prodotti
culinari tipici del territorio.

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
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Ore 12,05 arrivo a Saline di Volterra e proseguimento per Volterra con pullman
riservati. Giornata a disposizione per la visita individuale alla città.
Possibilità di pranzo completo in ristorante (facoltativo, con supplemento, su prenotazione)
Ore 13,30 visita guidata alla città di circa 2 ore (facoltativa, con supplemento di €
4,00 - da richiedere all’atto della prenotazione del treno).

14,30
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proseguimento delle visite libere alla città
partenza dei pullman riservati per la stazione di Saline di Volterra
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

NOVITA’ 2019!
Possibilità di trekking con guida ambientale sul tracciato della ex ferrovia a cremagliera
Saline - Volterra (circa 2,5/3 ore). L’escursione si effettua con un minimo di almeno 6
partecipanti. Da richiedere all’atto della prenotazione del treno. Costo € 12,00 a persona.

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Informazioni e prenotazioni: Agenzia Viaggi Visione del Mondo - E-mail: booking@visionedelmondo.com / tel. 0577 48003
Informazioni: Ferrovia Val d’Orcia - E-mail: treninvaldorcia@ferrovieturistiche.it / tel. 0577 207413 - 338 8992577
PREZZO DEL TRENO STORICO + PULLMAN di collegamento:
- Adulti da Pisa e Livorno: € 50,00 - Adulti da Cecina: € 40,00
In collaborazione
conrichiesto posto assegnato: da Pisa e Livorno € 30,00 - da Cecina € 25)
- Bambini fino a 10 anni: € 10,00 (senza diritto di posto a sedere, uno
per adulto - Se
- Quota d’iscrizione per ogni partecipante: € 5,00
In collaborazione con

