
DAL 16 AL 17 OTTOBRE
TRENO A VAPORE E FESTA D’AUTUNNO

Toscana

week end 2021

Quota di partecipazione € 170
supplemento singola € 25

La quota comprende: viaggio in Bus G.T. accuratamente sani cato e con posti limitati per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma,
sistemazione in hotel 4 stelle, trattamento di mezza pensione, cena tipica toscana, bevande ai pasti, treno storico a vapore da Siena a Torrenieri, visite
guidate come da programma, partecipazione alla festa d’Autunno, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio e Covid.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa € 15, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Weekend



PROGRAMMA DI VIAGGIO

PRIMO GIORNO: Roma – Pienza - Montepulciano – Chianciano Terme
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per la Toscana. Arrivo a Montepulciano e visita guidata: Borgo
tipico sorto sul “Mons Politianus”, deve il suo aspetto odierno non soltanto al Medioevo ma anche al Rinascimento, come vediamo dalle numerose chiese
e palazzi realizzati da Antonio da Sangallo e da Michelozzo. Cominciamo la visita ai piedi del borgo, con il santuario della Madonna di San Biagio, poi con il
pullman, raggiungiamo una delle due porte d'ingresso al borgo, da dove ha inizio la nostra passeggiata verso Piazza Grande con il Duomo, il Palazzo
Comunale e il Palazzo Nobili Tarugi. Sosta in una cantina per la degustazione del vino Nobile di Montepulciano. Pranzo libero. Proseguimento per la vicina
Pienza e visita guidata: gli appassionati d'arte associano il nome della città alla famiglia Piccolomini. Fu infatti Enea Silvio Piccolomini, futuro Papa Pio II,
a trasformare il suo luogo di nascita in una città ideale del Rinascimento. Il nostro tour inizia alla Porta al Prato. Passando la chiesa dei
Francescani raggiungiamo l'attrazione principale di Pienza, la piazza Pio II con la cattedrale, il municipio e il palazzo della famiglia Piccolomini. Attraverso
vicoli e stradine arriviamo in ne ad un punto panoramico da cui la vista spazia su un paesaggio di austera bellezza no al Monte Amiata. Sosta in un
negozio per la degustazione del formaggio pecorino di Pienza. Al termine delle visite trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena
tipica toscana. Pernottamento.

SECONDO GIORNO: treno a Vapore Siena/Torrenieri – Abbadia S. Salvatore - Roma

Prima colazione in hotel, trasferimento alla stazione ferroviaria di Siena ed imbarco su treno storico a vapore e partenza in direzione Torrenieri. Durante il
percorso assisteremo alla manovra della locomotiva durante la quale sarà possibile vedere i macchinisti fare rifornimento acqua e spalare il carbone
all’interno della locomotiva. Proseguimento attraverso il Parco della Val D’Orcia, le zone del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi. Arrivo a Torrenieri e
proseguimento in Bus per Abbadia San Salvatore, nel cuore del Monte Amiata. Tempo a disposizione per partecipare alla Festa d’Autunno nel fascino del
borgo antico dove potrete degustare prodotti agroalimentari autunnali carichi del gusto intenso della montagna. Pranzo libero tra gli stand. Possibilità di
visitare l’Abbazia di San Salvatore risalente al 750 circa; la leggenda narra che l’Abbazia è stata costruita nel luogo dove il re aveva visto apparirgli la
Trinità sopra un abete bianco. Una particolarità di questa chiesa è la cripta con le sue 32 colonne tutte diverse una dall’altra. Nell’Abbazia è inoltre
conservata la Bibbia Amiatina, la più antica copia manoscritta al mondo del testo sacro. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede


