IN VIAGGIO CON NOI
IN VIAGGIO CON NOI

SIENA ed il
TRENO STORICO A VAPORE
della VAL D’ORCIA
07 - 08 Novembre 2020
Alla scoperta della città del Palio, adagiata sulle verdi colline Toscane…
Un viaggio su antiche locomotive a vapore per scoprire borghi, natura rigogliosa e per raggiungere uno
degli eventi più belli della Val d’Orcia: la mostra-mercato del tartufo bianco di San Giovanni d’Asso.

Programma di massima
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Sabato 07 Novembre 2020
TRENTINO – SIENA
Al mattino partenza in pullman da Basso Sarca, Trento ex Zuffo, Rovereto FS e Sud, Ala/Avio in direzione di Siena.
Arrivo e pranzo in ristorante. Successivo incontro con la guida e visita della città che fu uno dei centri economici e
culturali più importanti del Medioevo italiano, il cui centro storico è dichiarato dall’UNESCO patrimonio mondiale
dell’Umanità: visiteremo la Basilica di San Domenico e poi seguiremo il percorso della via Francigena, via di
comunicazione fondamentale nella storia della città e asse viario lungo il quale si ammirano i più importanti palazzi e
monumenti come la sede del Monte dei Paschi, il Palazzo Tolomei, il Palazzo Chigi Saracini e la sede dell’Accademia.
Visita del Duomo di Siena (esterno) e dela Cattedrale dell’Assunta. Il tour terminerà nella monumentale Piazza del
Campo, cuore pulsante della cultura senese e straordinaria scenografia architettonica nella quale due volte all’anno si
svolge il celebre Palio. Tempo libero e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
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Domenica 08 Novembre 2020
SIENA – TRENO A VAPORE DELLA VAL D’ORCIA – TRENTINO
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione di Siena e partenza alle 08.50 con il treno storico a vapore lungo la
Valle dell'Arbia e dell'Ombrone con arrivo a Monte Antico. Breve sosta per assistere alla manovra della locomotiva e
proseguimento del viaggio attraverso il Parco della Val d’Orcia, le zone di produzione del Brunello di Montalcino e le
Crete Senesi con arrivo alla stazione di San Giovanni d’Asso verso le ore 11.30. Pranzo libero (nei ristoranti o presso gli
stand del mercato). Tempo a disposizione. Sarà possibile visitare individualmente: il Castello, dove si svolge la mostramercato del tartufo; le vie del paese con esposizioni e vendita di prodotti tipici e dell’artigianato locale con spettacoli
itineranti; Bosco della Ragnaia, splendido parco raggiungibile con una passeggiata, progettato e realizzato dall'artista
americano Sheppard Craige, voluto per stimolare la curiosità del viaggiatore che si lascerà trasportare dalla
suggestione del luogo, tra incisioni, parole scolpite e indizi. Nel pomeriggio, partenza in pullman da San Giovanni
d’Asso con arrivo in serata ai luoghi di provenienza.

www.etlitn.it
SERVIZI INCLUSI
Pullman G.T. dal Trentino - posti bus assegnati in base alla data di prenotazione;
Sistemazione in hotel 3*;
Trattamento di mezza pensione dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione del 2° giorno;
Visite guidate come da programma;
Viaggio in treno a vapore Siena/San Giovanni d’Asso;
Nostro incaricato per tutta la durata del viaggio;
Assicurazione base medico/bagaglio/annullamento Europ Assistance.
SERVIZI NON INCLUSI
Bevande ai pasti;
Tassa di soggiorno € 2,00 da pagarsi in loco;
Ingressi;
Extra di carattere personale; mance e tutto quanto non specificato nella voce “servizi inclusi”.
DOCUMENTI
Carta d’identità in corso di validità.
NOTE
L’ordine delle visite potrebbe subire delle modifiche per motivi organizzativi, pur rimanendo inalterato il
programma del viaggio nei suoi contenuti.
É richiesto ai partecipanti di segnalare ogni eventuale intolleranza, allergia ed esigenza collegate al cibo,
nonché ogni eventuale patologia medica. L'organizzazione non è responsabile per segnalazioni non effettuate.
PAGAMENTI
ACCONTO € 100,00 da versare all’atto della prenotazione - SALDO entro e non oltre il 07 ottobre 2020.
ISCRIZIONI
Fino ad esaurimento posti - MINIMO 20 PARTECIPANTI.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Agenzia Viaggi ETLI-TN Rovereto (in collaborazione con la ditta pullman Sarcatour).
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€ 240,00 minimo 20 partecipanti
€ 210,00 minimo 30 partecipanti

SUPPLEMENTO
SINGOLA

Ripartiamo in sicurezza all’insegna dei protocolli anti Covid-19

in collaborazione con

www.etlitn.it

€ 30,00

