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Programma di 1 notte in pensione completa con visite a Chianciano, Montepulciano, Montalcino 

 

1°GIORNO: CHIANCIANO - MONTEPULCIANO  

Partenza dai punti di raccolta dal luogo stabilito con pullman GT verso Chianciano. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle 

camere riservate e Pranzo.  Nel pomeriggio partenza per una passeggiata a Montepulciano, uno dei più suggestivi della 

Val d'Orcia. Famosa anch’essa per il vino a cui dà il nome, sorge su un colle da cui è facile perdersi con lo sguardo tra le 

verdi colline toscane. Il centro storico si snoda lungo una sola strada principale dall’aspetto di una raffinata via 

Cinquecentesca e sede di molti palazzi patrizi, il Corso, che arriva fino alla Piazza Grande. Cena e pernottamento.  

 

2°GIORNO: VAL D’ORCIA CON IL TRENINO A VAPORE: ASCIANO 

Prima colazione e trasferimento a Siena dove alle ore 08:55 partirete con il treno storico a vapore attraversando la Valle 

dell’ Arbia e la Valle dell’ Ombrone verso Monte Antico. Breve sosta per manovra della locomotiva, durante la quale sarà 

possibile fare foto. Quindi proseguimento attraverso il Parco della Val D’Orcia, le zone del brunello di Montalcino e le 

Crete Senesi. Arrivo ad Asciano alle 11:40 e discesa dal treno. Asciano è un antico centro etrusco che ha vissuto una 

splendida età d’oro in epoca medievale. Il borgo è uno scrigno di arte e storia, con i suoi monumenti e i due 

apprezzatissimi Musei. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio passeggiata per le vie del borgo e tempo a disposizione per 

la visita libera al Mercatino delle Crete - Edizione dedicata al pecorino con esposizione e vendita di prodotti 

agroalimentari biologici e dell’artigianato locale. Alle 17.30 partenza del Treno Natura per il rientro a Siena previsto alle 

ore 18:30. Partenza per il rientro alle sedi di origine con arrivo in serata. 

N.B. Le manifestazioni previste potrebbero non svolgersi a seguito delle disposizioni legislative in materia di Covid  

 

Quota di partecipazione Euro 185,00 
Supplemento singola € 18,00 a notte (massimo 3 a Pullman) 

 
 

 

 

La quota comprende: Trasporto in Bus GT – Soggiorno di 1 notte in Hotel 3* di Chianciano – Sistemazione in camera 

doppia con servizi privati – Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti: acqua e vino – Pranzo in Ristorante 

- Trenino a vapore della Val D’Orcia – Assicurazione Medico/Bagaglio – Accompagnatore dell’Agenzia 

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco – Eventuali Ingressi a pagamento – Mance, 

extra in genere – Quanto non indicato ne: “la quota comprende” Polizza annullamento facoltativa € 20,00 

Viaggiate sicuri: Ci prendiamo cura delle Tue vacanze adottando tutte le misure necessarie per la tutela della Tua salute! 

Quota calcolata per gruppi di Minimo 40 partecipanti  

Per gruppi inferiori sarà richiesto un supplemento in base all’effettivo numero dei partecipanti 
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