Domenica 29 settembre 2019

Festa dell’uva e del vino
(treno a vapore - in andata - per Chiusi)
Programma provvisorio
Ore 09,00
Ore 11,30

(da confermare):

partenza da Siena con il treno storico a vapore ed arrivo, attraversando le Crete
Senesi, ad Asciano da cui si ripartirà alle 9,55.
arrivo alla stazione di Chiusi Scalo e trasferimento, con bus-navetta forniti dal
Comune di Chiusi, nel centro storico del paese. Giornata a disposizione per
partecipare alla kermesse.
Possibilità d’acquisto di un pacchetto di visite guidate alla Chiusi Sotterranea (Museo
della cattedrale con Labirinto di Porsenna e Museo Civico - La Città Sotteranea) al
prezzo di € 12,00 per adulti ed € 5,00 per bambini 6-13 anni.

Possibilità di visite individuali al Museo Nazionale Etrusco a prezzo ridotto per i
viaggiatori del Treno Natura
Ore 13,30 possibilità di pranzo (facoltativo, su prenotazione)
Pomeriggio proseguimento delle visite e successivo rientro (ore 16,15) in stazione con bus-navetta
Ore 17,30 partenza con il treno storico a vapore ed arrivo ad Asciano (18,30) e Siena (19,40 ca.)
Ore 18,40 2a opzione di rientro: rientro con treno ordinario da Chiusi Scalo per Asciano (arrivo
ore 19,35) e Siena (arrivo ore 20,05)
Ore 19,30 3a opzione: rientro con pullman riservato da Chiusi per Siena (arrivo ore 20,50 circa)
Ore 22,30 4a opzione: rientro con pullman riservato da Chiusi per Siena (arrivo ore 23,50 circa)
Informazioni e prenotazioni:

POSTI LIMITATI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Agenzia Viaggi Visione del Mondo
booking@visionedelmondo.com / tel. 0577 48003

Info: Ferrovia Val d’Orcia
treninvaldorcia@katamail.com
tel. 0577 207413 / 338 8992577
PREZZO DEL VIAGGIO IN TRENO + BUS-NAVETTA:

-

-

Adulti: € 33,00
Bambini fino a 10 anni: gratuiti (senza diritto di
posto a sedere, uno per adulto – se richiesto
posto assegnato: € 17,00
Quota d’iscrizione per ogni partecipante: € 3,50

-

Assicurazione: € 1,50

PREZZO DEL VIAGGIO DI RIENTRO ALTERNATIVO:
- Adulti e bambini: € 8,00 a persona
- Bambini 5-12 anni: € 4,00 (valido solo per opzione 2)
In collaborazione con

