Terre di Siena

mobilità dolce

IN VIAGGIO CON IL TRENO NATURA

2018

FESTA DI PRIMAVERA
La bella stagione ai piedi del castello

25 aprile 2018 - Castiglione d’Orcia
PROGRAMMA
ore 8.55
ore 9.27

Siena - Buonconvento: con il treno storico a vapore.
Buonconvento - Monte Antico: attraverso la Val d’Arbia e la Valle dell’Ombrone si raggiungerà la stazione di Monte Antico.
Nella piccola Stazione di Monte Antico il treno sosterà circa 25 minuti per le spettacolari manovre e attività
di rifornimento di acqua. I passeggeri potranno scattare foto suggestive ed osservare il funzionamento della
vecchia locomotiva da vicino.

ore10.34 Monte Antico - Torrenieri (trasferimento in pullman a Castiglione d’Orcia).
Il viaggio prosegue in direzione Monte Amiata Scalo, attraversando il Parco della Val d’Orcia (patrimonio
Unesco) e le zone del Brunello di Montalcino. Arrivati a Monten Antico il viaggio prosegue in pullman fino a
Castiglione d’Orcia.
Nel centro cittadino, sarà possibile gustare i prodotti tipici della gastronomia locale, e approfittare delle offerte del mercatino di hobbistica, artigianato e prodotti locali. L’animazione sarà affidata ad artisti di strada, che
intratterranno il pubblico con spettacoli e musica.
Pranzo libero. Su prenotazione ristorante convenzionato, euro 24.00 adulti, euro 14.00 ragazzi 4/10 anni.

ore 16.20 Partenza in pullman da Castiglione d’Orcia per Torrenieri.
ore 17.12 Torrenieri - Asciano
ore 17.50 Asciano - Siena
Il programma potrebbe subire leggere variazioni. Chiedere sempre conferma prima della partenza

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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PER SAPERNE DI PIU’
Castiglione d’Orcia
Castiglione d’Orcia segna il confine tra la Val d’Orcia e le foreste del Monte Amiata. Antico possedimento degli Aldobrandeschi, è stata contesa nel Trecento
tra i Salimbeni e Siena. Centro del borgo è la piazza dedicata al pittore e scultore Lorenzo di Pietro detto Il Vecchietta, che ha al centro un pozzo in travertino
del 1618 e sulla quale si affaccia il Palazzo Comunale. Notevoli le chiese di Santa Maria Maddalena, e dei Santi Stefano e Degna. Dominano il centro i resti
della Rocca Aldobrandesca e la magnifica Rocca a Tentennano.

Pagina FB: Museo d’Arte Sacra della Valdarbia
Info su ingressi e biglietti al link: http://www.museisenesi.org/musei/museo-darte-sacra-della-val-darbia.html
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Terre di Siena
La Rocca di Tentennano
La Rocca di Tentennano si erge
su uno sperone di roccia calcarea
nel cuore della Val d'Orcia.
Costruita nel secolo XIII dai conti
Tignosi da Tintinnano come
presidio sulla sottostante via
Francigena l'imponente fortezza,
in cui soggiornò anche santa
Caterina da Siena, ebbe sempre
una importante funzione strategica per il controllo del territorio
meridionale dell'antico stato
senese. Dalla sua sommità si
gode uno splendido panorama.
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prenotazione obbligatoria online su:
www.trenonatura.terresiena.it
Quota di iscrizione per ogni partecipante:
euro 3,00
Adulti: euro 35,00
Bambini fino a 10 anni: gratuito senza diritto
di posto a sedere, accompagnato da almeno
un adulto pagante,oppure euro 18,00 con
posto assegnato (i posti per i bambini sono
un numero limitato)
Gruppi: 1 gratuità ogni 25 paganti
Agenzie Viaggi: tariffe confidenziali con
quotazioni su richiesta
per informazioni
Visione Del Mondo Agenzia Viaggi
Via dei Termini, 83 - 53100 Siena
Tel. +39 0577 281834
booking@visionedelmondo.com
Ferrovia Val d'Orcia
Tel. +39 0577 207413 - +39 338 8992577
treninvaldorcia@ferrovieturistiche.it

Vacanze benessere
Proprio a Castiglione d'Orcia si trova la località Bagni San Filippo, la celebre stazione termale, dove è possibile immergersi nelle benefiche acque sulfuree del
Fosso Bianco, il torrente che scorre all'interno del paese e che ha creato col passare degli anni una particolare conformazione calcarea: la Balena bianca. Nel
bosco adiacente, è possibile visitare la Grotta di San Filippo Benizi, frate servita fiorentino, che nel 1269, per sfuggire alla probabile nomina a pontefice, si
rifugiò in questo luogo sperduto e magico.
Per sapere quello che accade a Castiglione d’Orcia visita il sito del Comune: www.comune.castiglionedorcia.siena.it
Se vuoi programmare la tua vacanza in Val d’Orcia: www.parcodellavaldorcia.com
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