
Euro 350,00 dal 20 al 21  Maggio 23 2 Giorni 

dal 20 al 21 Maggio 2023 

1° GIORNO: Sabato 20.05.23  LOCALITA’ D’ORIGINE –  CHIANCIANO TERME - VAL D’ORCIA   
All’orario stabilito ritrovo dei Signori partecipanti sistemazione in pullman e partenza per  Chianciano Terme, arrivo in 
tarda mattinata e sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per la Val d’Orcia.  
Arrivo a Pienza ed incontro con la guida. Visita dell’incantevole borgo conosciuto come la città ideale del 
Rinascimento. Divenuto Papa Pio II volle trasformare la sua città natale, arroccata in cima ad un colle che domina la 
Valle d’Orcia, in un centro vitale del Rinascimento italiano. Autore dell’opera fu il grande Leon Battista Alberti. Al 
termine proseguimento per Bagno Vignoni e visita della cittadina termale conosciuta fin dai tempi degli etruschi e dei 
romani e frequentata da illustri personaggi quali Caterina da Siena e Lorenzo de’ Medici, caratteristica della cittadina 
è la piazza centrale con la grande vasca rettangolare che contiene una sorgente termale di acqua calda. Nel  tardo 
pomeriggio rientro in Hotel. Cena e pernottamento  
 
2° GIORNO: Domenica 21.05.23  - IL TRENO STORICO A VAPORE  
Prima colazione in Hotel e partenza per Siena. Arrivo alla stazione ferroviaria ed imbarco sul Treno Storico a Vapore. 
Partenza da Siena. Proseguimento per Monte Antico attraverso le Crete Senesi, il Parco della Val d’Orcia e le zone del 
Brunello di Montalcino. A metà mattinata 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.  
Arrivo a Torrenieri e trasferimento in ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio visita alla Festa del Treno per le vie 
dello storico borgo sorto lungo la Via Francigena, con esposizione e vendita di prodotti agroalimentari, biologici e 
dell’artigianato locale, mostre fotografiche, artistiche, di modellismo e artigianato locale. Nel tardo pomeriggio 
sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. 

Orari da definire  

La Val d’Orcia e la Festa del Treno  

Turazza tour 
Agenzia viaggi 

IL TRENO STORICO A VAPORE 
…..a spasso per il Senese   

€ 320,00  OFFERTA QUOTA PRENOTA PRIMA ENTRO IL 31 MARZO 2023  



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €      350,00   
ACCONTO DA VERSARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE : €  100,00  ENTRO IL 14.04.2023 

SALDO 1 MESE PRIMA DELLA PARTENZA -    MINIMO 30 PARTECIPANTI 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:  €  30,00 a notte  
EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza tour si riserva di apportare necessarie variazioni di programma 

qualora si verificassero condizioni avverse (climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che impediscano lo svolgimento 

regolare del viaggio 

SEGNALAZIONE INTOLLERANZE ALIMENTARI: Allergie e intolleranze alimentari devono essere tassativamente 

comunicate all’iscrizione. Turazza Tour  garantisce la segnalazione ma declina la propria responsabilità da 

inadempienze  da parte dell’Hotel/ristorante. 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:   

25% della quota dall’iscrizione fino a 40 giorni prima della partenza 

50% della quota dai 40 ai 30 giorni prima della partenza 

75% della quota dai 30 ai 20 giorni prima della partenza, nessun rimborso dopo tale data 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Tutto quanto non espressamente indicato su ogni 

singolo programma  
• Eventuali ingressi ai musei durante le viste guidate  
• Extra di carattere personale 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Viaggio in pullman Gran Turismo 
• Pedaggi autostradali e parcheggi 
• Sistemazione in Hotel Cat. 4 stelle  in camere doppie con 

servizi privati  
• Assicurazione medico bagaglio annullamento viaggio e 

annullamento covid 19  
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo 

giorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande ai pasti  
• Visite guidate il primo giorno al pomeriggio 
• Escursione di intera giornata con Treno Storico a Vapore 
• Tassa di soggiorno  
• Accompagnatrice 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO: GREEN PASS RAFFORZATO, CARTA D’IDENTITA’ E 
TESSERA SANITARIA. 

Cenni Storici : la ferrovia Asciano - Monte Antico è stata chiusa al traffico nel settembre 1994, perché 
considerata un "ramo secco". Attraversando la zona delle Crete Senesi e la vallata del fiume Orcia ai piedi 
del Monte Amiata, la linea si trova in un territorio di particolare valore ambientale e paesaggistico.  

€ 320,00  OFFERTA QUOTA PRENOTA PRIMA ENTRO IL 31 MARZO 2023  


