
 
 
 
 

 

 
 

  

LO STORICO TRENO A VAPORE 
San Gimignano, Siena  

Chiusi e La Festa del Vino 
24.09-25.09 

La ferrovia Asciano - Monte Antico è stata chiusa al traffico nel settembre 1994, perché considerata un 
"ramo secco". Aveva infatti un traffico viaggiatori troppo limitato per mantenere il servizio ordinario. 

Attraversando la zona delle Crete Senesi e la vallata del fiume Orcia ai piedi del Monte Amiata, la linea si 
trova tuttavia in un territorio di particolare valore ambientale e paesaggistico, dove tra l'altro si produce un 

vino molto pregiato, il famoso Brunello e dove è stato istituito il Parco Artistico Naturale e Culturale della Val 
d'Orcia, oggi riconosciuto anche dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La Asciano -Monte 

Antico, dal 1996, con il supporto degli Enti Locali, è stata quindi riaperta in alcuni giorni festivi come "ferrovia 
turistica", sul modello dei molti esempi di questo tipo esistenti negli altri paesi europei e nel nord America. 

 
PRIMO GIORNO 
Incontro dei Signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza di primissima mattina per la Toscana. Sosta 
in autogrill per la colazione. Arrivo  a San Gimignano incontro con la guida e visita della cittadina situata su di 
un colle che domina la Val d’Elsa, idealmente all’incrocio tra la via Francigena e quella che univa Pisa a Siena. 
Cinta da poderose mura e torri medioevali potremo ammirare la sua piazza più famosa e più bella, Piazza della 
Cisterna, il Duomo e le sue viuzze. Tempo libero peri l pranzo. Nel pomeriggio  partenza per Siena e visita della 
splendida città medievale Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La famosa Piazza del Campo è stata sin dal 
Medioevo cuore della vita pubblica cittadina e una delle più importanti realizzazioni sia per l’ampiezza che per 
la sua forma a ventaglio ove ogni anno si corre il famoso Palio delle Contrade. In serata trasferimento in Hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
SECONDO GIORNO  
Prima colazione in Hotel e rilascio delle camere. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Siena in tempo utile 
per imbarco sul Treno Storico a Vapore. Partenza da Siena verso le ore 8.50 e attraversando la zona delle Crete 
Senesi si arriverà a Chiusi alle ore 11:00 circa. Il territorio delle Crete Senesi, che abbraccia i Comuni di Asciano 
e Rapolano Terme, è caratterizzato da un susseguirsi infinito di biancane e calanchi. I calanchi, caratterizzati 
da profondi solchi del terreno “a lama di coltello”, si possono ammirare tra Asciano e Rapolano Terme e in 
tutta l’area intorno all’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore. Trasferimento in centro a Chiusi . Pranzo in 
ristorante.   Durante la giornata sarà possibile degustare vini tipici e prodotti del territorio nelle tradizionali 
cantine, nei punti degustazioni, e nelle botteghe di tutto il paese. Nel pomeriggio partenza per il rientro a casa 
con soste lungo il percorso per rendere più gradevole il viaggio. Arrivo in tarda serata. 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

  

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     € 295.00 
Minimo 30 persone partecipanti 
 
SUPPLEMENTI: camera singola € 65.00 per intero soggiorno 
                            Supplemento base 25 partecipanti € 20,00 
    Assicurazione annullamento € 15.00 a persona obbligatoria da stipulare alla conferma 
 
La quota comprende: 

• pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno 
• assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237 
• Fondo garanzia Nobis n 5002002215 
• Assicurazione medico – bagaglio covid  
• N 01 mezza pensione in hotel 3 stelle a Siena o dintorni 
• Bevande incluse ai pasti ¼ vino e ½ minerale 
• Servizio guida come da programma 
• Escursione intera giornata in Treno a Vapore 
• Pranzo in ristorante il secondo giorno 
• Assistente vita tours 

 
 
La quota non comprende: 

• Tassa di soggiorno 
• Pranzo dove non specificato 
• Ingressi  a castelli e musei 
• Mance 
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

 
 
 


