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50 ANNI DEL GRUPPO  
SIENA E LE CRETE SENESI IN TRENO 

IL VIAGGIO E’ APERTO A SOCI E NON SOCI                              

 
SABATO 7 MAGGIO 2022 

Ore 07.00  partenza dalla sede in pullman per Siena e arrivo previsto ore 12.00 circa  
Ore 13.30  circa pranzo leggero in un locale centrale con terrazza esterna (coperta e riscaldata in caso di    

basse temperature). 

                                                             
 
 
Ore 14,30 Incontro con la guida autorizzata per la visita guidata (2 h e 1/2) della città con auricolari. 

Dopo la visita tempo libero per shopping e visite individuali. 
Ore 19,00  arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 
Ore 20,30  Cena in hotel (tre portate, bevande incluse) e pernottamento. 
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DOMENICA 8 MAGGIO 2022 

Colazione in hotel 
Ore 08.00  trasferimento alla stazione in bus 
Ore 08:55  partenza da Siena con il treno storico a vapore.  
Ore 09:25  Arrivo a Buonconvento e breve sosta tecnica 
Ore 10:05  Arrivo alla stazione di Monte Antico, dove è prevista una sosta di 25 minuti circa durante la   

quale sarà possibile fare filmati o foto alla locomotiva in manovra e quando farà rifornimento 
d'acqua sul tender. 
Quindi partenza in direzione Asciano, attraversando il Parco della Val d’Orcia (patrimonio 
Unesco), le zone del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi. 

Ore 11:45  Arrivo ad Asciano Scalo - Trasferimento con Minibus (shuttle) forniti dal Comune al paese di 
Asciano. (Il percorso si può fare a piedi in circa 20 minuti (1,6 km)). 
Pranzo presso ristorante tipico (3 portate, acqua e vino). 
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. 
Possibilità di visita (a pagamento) ai Musei di Arte Sacra, al Museo Etrusco ed al Museo  
Cassioli. 

Alle 14:00  (facoltativo) inizio di un percorso trekking accompagnati da guida ambientale, su   prenotazione, 
al costo di € 14,00 cad. (circa 5 km di facile livello) 

Ore 16:52  partenza dalla stazione di Asciano M.O.M. (centro paese) per Siena. Arrivo alle 17:45. 
 

 Rientro stimato a Verona per le ore 23.30 
 

COSTI 

COSTO PER PERSONA € 200,00 (per i NON Soci)  -  

Suppl. Singola € 30,00 (per tutti) 

La quota comprende: 
- viaggio in pullman 
- sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione (bevande incluse) 
- light lunch (pranzo leggero) in centro a Siena (antipasto misto con salumi, bruschette, un primo toscano, 

dessert, Acqua, Vino, Caffè) 
- Visita guidata a Siena con auricolari 
- Biglietto Trenonatura 
- Pranzo presso Ristorante ad Asciano (3 portate bevande incluse) 
- Tassa di soggiorno 
- Assicurazione sanitaria 
La quota non comprende: ingresso al Duomo € 8,00 a persona, mance e quanto non specificato ne “la quota 
comprende”. 

 

Al momento dell’adesione è richiesta, a tutti,  una  CAPARRA  DI  €50,00  

Ai NON soci è richiesto versamento € 4,00 per  l’assicurazione FIE. 

Le adesioni si raccolgono ESCLUSIVAMENTE IN SEDE il giovedì dalle 21.00 alle 22.00 entro il 28/02/2022. 

 

Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con la vigente normativa ANTICOVID che attualmente comporta 

il possesso del GREEN PASS RAFFORZATO. 


