
                                                                                                                                                     

 
LE PERLE DELLA VAL D’ORCIA 

CON IL TRENO STORICO A VAPORE 
 

   13-14 NOVEMBRE 2021 
 MONTERIGGIONI – SAN GIMIGNANO -SAN QUIRICO D’ORCIA - BAGNO VIGNONI 
Sabato 13 novembre:                                                                                                                                                  

Ore 06:00 Partenza da Cesena parcheggio Frutipapalina 
P.zza Enrico Berlinguer - via San Sepolcro (km 215), per sosta 
fotografica a Monteriggioni: passeggiata libera “bellissimo 
borgo medievale circondato da 570 metri di mura con le 14 
torri fortificate. Questo paese edificato nel 1203 è l’esempio 
più significativo di terra murata del territorio senese”.Al 
termine della visita partenza per San Gimignano                      
ore 12.30 sosta per il pranzo tipico in Agriturismo a soli 5 km dal centro con vista sulla città.  

Ore 15.00 circa trasferimento a San Gimignano, incontro con la guida e visita: “San Gimignano, piccola città 
fortificata a metà strada tra Firenze e Siena, è famosa per la sua architettura e per le sue belle torri 
medievali che rendono il profilo cittadino davvero unico. La visita comincia da Porta San Giovanni con 
un'introduzione storica Attraversando via S. Domenico si raggiunge Piazza della Cisterna, la quale prende il 
nome dalla cisterna duecentesca che vi sorge in mezzo. Si prosegue per Piazza del Duomo sulla quale si 
affaccia il Palazzo del Podestà e di cui si visiterà il cortile interno.” 
                                                                                                                                                                                                                 
Ore 17.00 trasferimento a Siena (km 42) sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
Domenica 14 novembre:                                                                                                                                                  

Ore 07.30 Prima Colazione e trasferimento alla stazione ferroviaria di Siena.                                                          
Ore 08.50 partenza da Siena con il treno storico a vapore.                                                                                             
Ore 10.10 arrivo a Monte Antico dopo aver attraversato la Valle dell'Arbia e 
dell'Ombrone. Breve sosta per manovra della locomotiva, durante la quale 
sarà possibile fare foto.                                                                                                                      
Ore 10.30 partenza da Monte Antico attraversando il Parco della Val d’Orcia, 
le zone di produzione del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi.     
 Ore 11.30 arrivo alla stazione di S. Giovanni d’Asso. Tempo libero presso gli stand della mostra-mercato 
del Tartufo Bianco 
Ore 12.45 Trasferimento con nostro bus a San Quirico d’Orcia per il 
pranzo in ristorante riservato. 
Ore 15.00 Incontro con la guida, e trasferimento con nostro pullman a 

Bagno Vignoni per una breve visita del borgo termale, famoso per la 

sua suggestiva Piazza d’acqua e per il suo antico parco dei Mulini.                                                                                    

Ritorno a San Quirico d’Orcia, per scoprire l’antico centro Valdorciano, 

le sue antiche chiese, le contrade ed i cinquecenteschi Horti Leonini, il 

suo cuore verdissimo. 

Ore 17.45/18.00 Partenza per Cesena con arrivo previsto per le h. 21.00 circa 



 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €.250.00 min. 30 p. 

 Suppl. singola € 27.00   (max 3 singole) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in Bus GT 
• sistemazione in hotel 4****  in camere doppie con servizi;  
• n° 1 mezza pensione in Hotel a Siena;  
• n° 1 pranzo in ristorante a San Gimignano;  
• Biglietto treno storico da Siena a S. Giovanni d’Asso;  
• n° 1 pranzo in ristorante a San Quirico d’Orcia; 
• Bevande ai pasti (vino e acqua minerale);  
• Servizio di guida come da programma;  
• Assicurazione medico bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• ingressi, mance, pasti non menzionati, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende”.    

• Assicurazione annullamento € 15.00  per persona 
 

             
N.B: GREEN PASS OBBLIGATORIO 

 
 

 


