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Treno del Tartufo Marzuolo
Profumo di tartufo delle Crete Senesi

25 marzo 2018 - San Giovanni d’Asso - Montalcino
PROGRAMMA
Siena - Buonconvento: Partenza dalla stazione di Siena con il treno storico a vapore.
Buonconvento - Monte Antico: il treno riprende il suo percorso attraversando lo splendido paesaggio della Val
d’Orcia, le dolci colline del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi, fino alla piccola stazione di Monte Antico.
ore 10.34 Monte Antico - San Giovanni d’Asso: dopo una breve sosta, con possibilità di ristoro, il treno riparte alla volta di
San Giovanni d’Asso. Un viaggio lento fatto di brevi soste e rallentamenti per immergersi totalmente nell’atmosfera
del viaggio e scattare stupende foto di scorci di paesaggio inediti.
ore11.24 Arrivo alla stazione di San Giovanni d’Asso: nella piccolo borgo del Comune di Montalcino, all’interno del Castello
che sovrasta il paesaggio circostante, si svolge l’annuale Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo.
ore 8.55
ore 9.27

I passeggeri potranno visitare il Castello, il Museo del tartufo, girare per le vie del paese alla ricerca di degustazioni, dimostrazioni, spettacoli itineranti.
Per chi vorrà portarsi un po’ di tutto questo a casa, sarà possibile acquistare tartufi e prodotti agricoli e artigianali di
filiera corta.
Per gli amanti di arte e cultura, solo in questa giornata sarà possibile visitare l’antichissima Chiesa di San
Pietro in Villore, situata nel centro del piccolo borgo.
Possibilità di pranzare presso i locali della pro-loco oppure presso alcune trattorie tipiche.

ore 16.25 Ritrovo alla Stazione per ritorno verso Asciano e Siena.
ore 17.45 Rientro previsto alla stazione di Siena.
ll programma potrebbe subire leggere variazioni. Chiedere sempre conferma prima della partenza. In caso di
indisponibilità tecnica della locomotiva a vapore, la stessa potrà essere sostituita da locomotiva diesel storica.

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Progetto realizzato con il contributo dei Comuni di:

Siena, Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castiglione d’Orcia, Chiusi, Montalcino, Murlo, San Quirico d’Orcia, Trequanda

www.trenonatura.terresiena.it
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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)
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

PER SAPERNE DI PIU’

XVI Festa del Tartufo Marzuolo e dei prodotti tipici
delle Crete Senesi
Il 24 e il 25 marzo San Giovanni d’Asso ospita la “XVI Festa del
Tartufo Marzuolo e dei prodotti tipici delle crete senesi”. L’apertura
degli stand sarà il 18 alle ore 10.30 ora in cui sarà possibile acquistare tartufo e girovagare fra i banchi del mercatino dei prodotti
agricoli di filiera corta e di artigianato.
Alle ore 11.30 avrà inizio il tour degustativo alla scoperta del
paniere agroalimentare con prenotazione obbligatoria mentre alle
ore 12.00 apriranno gli stand-ristorazione per pranzare con prelibatezze del territorio a base di tartufo. Il 19 sarà possibile arrivare
a San Giovanni d’Asso con il Treno storico in arrivo alle ore 11.30
e in partenza verso Siena alle ore 16.30. Nella giornata di domenica saranno organizzati anche appuntamenti per i più piccoli
all’Orto di Sesto in programma “Costruiamo il nostro aquilone!”,
laboratorio a cura del Gruppo Aquilonisti.

vivi il #trenonatura
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