
ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL TOUR 
 

Organizzazione Tecnica: 4Utravel 

FESTA DEL  
TARTUFO BIANCO  

TRENO NATURA SIENA-S’GIOVANNI 
D’ASSO 

DAL 9 AL 10 NOVEMBRE 2019 
 

 
 

 

 

EURO 229,00 A PERSONA 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30,00 – RIDUZIONE 3° LETTO EURO 10,00 

LA QUOTA COMPRENDE 
Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione hotel 4 
stelle (Chianciano Terme), trattamento di pensione completa dalla cena del primo 

giorno, bevande incluse ai pasti, visite guidate come da programma, escursione 
dell’intera giornata in treno a vapore, accompagnatore, assicurazione medico 

bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

extra di carattere personale, mance, ingressi a luoghi di visita o musei, eventuale 
tassa di soggiorno, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende” 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 20 A PERSONA 



ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL TOUR 
 

Organizzazione Tecnica: 4Utravel 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO: ROMA - “LA VAL D’ORCIA”: 

Raduno dei partecipanti a Roma, sistemazione in bus G.T. e partenza 
per  Chianciano Terme. Arrivo a Chianciano Terme in tarda mattinata 
e sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Pranzo in hotel. Nel 
primo pomeriggio partenza per la Val d’Orcia. Arrivo a Montepulciano 
ed incontro con la guida per la visita della cittadina che è il manifesto 
del buono e del bello: tesori d’arte custoditi nelle sue chiese e curiosità 
architettoniche. Proseguimento per Pienza e visita della cittadina che 
fonda le sue origini nelle antiche tradizioni toscane. Al termine rientro 
in Hotel. Cena e pernottamento.  

 

2° GIORNO: “IL TRENO A VAPORE”: 

Prima colazione in Hotel e partenza per Siena. Arrivo alla Stazione 
Ferroviaria di Siena alle ore 8.45 ed imbarco sul TRENO STORICO A 
VAPORE.  Partenza da Siena alle 9.00 Proseguimento per Monte Antico 
attraverso le Crete Senesi, il Parco della Val d’Orcia e le zone del 
Brunello di Montalcino. Alle 10,50 arrivo a Monte Antico e breve sosta 
con tempo a disposizione per scattare foto alla locomotiva in manovra e 
quando farà rifornimento d’acqua sul tender.   

All'arrivo alla stazione di San Giovanni d’Asso e nel centro del paese. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita libera al Castello dove si 
svolge la mostra mercato del tartufo. Nelle vie del paese esposizione e 
vendita di prodotti tipici e dell’artigianato locale con spettacoli 
itineranti. Ore 17.00 circa partenza con Vostro pullman per il viaggio di 
rientro  

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di 
prenotazione, 1° e 2° fila su richiesta e a pagamento 

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE 
E/O CLIMATICHE. 


