
Con la bella stagione ripa�e il treno a vapore che a�raversa i paesaggi da ca�olina della Toscana.

Date e quote di pa�ecipazione:
Dal 24 al 26 Aprile 2023

Programma:
1° giorno
Pa�enza - Co�ona
Ma�ino incontro dei pa�ecipanti e pa�enza. Pranzo libero. Arrivo a Co�ona, tempo libero per la visita.
La sua piazza della Repubblica molto suggestiva, un tempo foro romano. Il palazzo comunale spicca per

la sua grande scala di ingresso e la torre dell’Orologio. In serata sistemazione in hotel, cena e perno�amento.

2° giorno
Treno storico a vapore: festa di primavera a Castiglione d’Orcia
Colazione in hotel e intera giornata sul treno a vapore. Ore 08�55 pa�enza da Siena con il treno storico a
vapore. A�raverso la Val d'Arbia e la Valle dell'Ombrone si raggiungerà la stazione di Monte Antico, dove

è prevista una sosta di 20 minuti durante la quale sarà possibile fare �lmati o foto alla locomotiva in manovra e quando
farà rifornimento d'acqua sul tender. Quindi pa�enza in direzione Monte Amiata Scalo, a�raversando il Parco della Val
d’Orcia (patrimonio Unesco) e le zone del Brunello di Montalcino. Arrivo previsto alle ore 11�45 circa. Scesi dal treno
proseguimento in pullman �no a Castiglione d'Orcia. Nel centro ci�adino, sarà un'occasione per gustare i prodo�i tipici
della gastronomia locale, oltre che per appro��are delle o�e�e del mercatino di hobbistica, a�igianato e prodo�i locali.
L'animazione sarà a�data ad a�isti di strada, che intra�erranno il pubblico con spe�acoli e musica. Pranzo in ristorante.
Pa�enza in pullman da Castiglion d'Orcia per Torrenieri, poi di nuovo a bordo treno a�raverseremo il territorio delle Crete
Senesi �no a Siena. Rientro in hotel per la cena e il perno�amento.

3° giorno
Montalcino - Pienza - ritorno
Colazione in hotel. Visita con guida di Montalcino e Pienza, la prima patria del Brunello, la seconda
piccolo borgo arroccato che domina la Val d’Orcia. Degustazione di prodo�i tipici toscani e pa�enza

per il ritorno.

Documento:
ca�a d'identità

Supplementi:
Camera singola € 70
Quota iscrizione € 30

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 3* sup. /4* • Mezza pensione in hotel • N. 1 pranzi in ristorante • N. 1
degustazione • Bevande • Accompagnatore • Guide locali • Visite ed escursioni • Viaggio in treno storico a vapore •
Assicurazione medica e annullamento

La quota non comprende:
• City tax se prevista (pagamento in loco)

Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede�a Lunardon

Valdorcia: festa di

Primavera

€ 5203
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