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MAREMMA E LA  
VALLE DEL TUFO 

TRENO STORICO A VAPORE E SIENA 
DAL 7 AL 8 DICEMBRE 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 (Grosseto), trattamento come da programma, 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 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO: ROMA - “I PAESI DEL TUFO: PITIGLIANO, SORANO E SOVANA” 

Raduno dei partecipanti a Roma, sistemazione in bus G.T. e partenza per  
Pitigliano  ed arrive entro le ore 10.00. Incontro con la guida per la visita 
dello splendido borgo, costruito sopra un tamburo tufaceo, che conserva 
gelosamente i ricordi del suo antichissimo passato. Proseguimento per Sorano e 
pranzo in ristorante. Pomeriggio visita guidata di Sorano e proseguimento per 
Sovana per la visita della cittadina con il suo Duomo romanico, i suoi antichi 
Palazzi e la Rocca che rappresenta la “perla” della Maremma. Tardo pomeriggio 
trasferimento nella zona di Grosseto e sistemazione in Hotel nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: “IL TRENO A VAPORE E SIENA” 

Prima colazione in Hotel e trasferimento alla stazione di Grosseto. Imbarco sul 
TRENO STORICO A VAPORE ed alle ore 9.00 circa partenza per Siena.  

Attraversando il Parco della Val d’Orcia, le zone del Brunello di Montalcino e le 
Crete Senesi, si arriverà a Siena alle ore 12.15 circa: all'arrivo a Siena, 
trasferimento libero in centro, sfruttando la scala mobile che dalla Stazione 
Ferroviaria salgono fino a Porta Camollia. Pranzo libero per gustare le 
leccornie delle bancarelle provenienti da tutta Italia. (Il Mercato del Campo a 
Siena: Dalle ore 8 alle ore 20, la principale piazza della città vivrà una specie di 
“tuffo” nel suo passato più glorioso, come se fosse di nuovo nel '300, tra storia 
ed eccellenze enogastronomiche e artigianali. Con circa 160 banchi allestiti 
nella suggestiva conchiglia di Piazza del Campo, che metteranno in mostra i 
migliori prodotti dell'enogastronomia e dell'artigianato per dare vita a un 
appuntamento unico, sulle tracce di quanto avveniva nel Medioevo. Un vero e 
proprio viaggio nei sapori del Bel Paese, grazie alla presenza di produttori e 
artigiani provenienti da tutta Italia.) 

Nel tardo pomeriggio partenza per rientro a Roma 

 

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.  


