
 
TRENO A VAPORE 

La VAL D’ORCIA e Sagra della 
VALDARBIA a  BUONCONVENTO 

 

24 / 25 SETTEMBRE 
  

La ferrovia Asciano/Monte Antico è stata chiusa al traffico nel settembre 1994, perché 
considerata un ramo secco. La linea si trova tuttavia in un territorio di particolare valore 

ambientale e paesaggistico, dove tra l’altro si produce il famoso vino “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 linea è stata quindi 

riaperta in alcuni giorni festivi come  “ferrovia turistica” 
  

Partenza in pullman GT da Ancona in orario da stabilire. Arrivo a Chianciano Terme in tarda 
mattinata e sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Pranzo.  Nel pomeriggio partenza per 
la Val d’Orcia. Arrivo a Montepulciano ed incontro con la guida per la visita della cittadina 
che è il manifesto del buono e del bello: tesori d’arte custoditi nelle sue chiese e curiosità 
architettoniche. Al termine proseguimento per Pienza e visita della cittadina che fonda le sue 
origini nelle antiche tradizioni toscane. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.  

1 GIORNO – LA VAL D’ORCIA  

  

Prima colazione in Hotel e partenza per Siena. Arrivo alla stazione ferroviaria alle ore 8.45 ed 
imbarco sul treno a vapore. Partenza da Siena alle 9,00. Attraversando la zona delle Crete 
Senesi, il Parco della Val d’Orcia e le zone del brunello di Montalcino, arriveremo a Monte 
Antico. Breve sosta per la manovra della locomotiva, con tempo a disposizione per scattare 
foto. Proseguimento attraverso la Valle dell’Ombrone e arrivo a Buonconvento, borgo antico 
che sorge nel cuore della Val d’Arbia. Visita libera alla “sagra della Valdarbia” che si svolge 
lungo le vie del borgo e a fianco delle mura medievali, pranzo in ristorante e pomeriggio libero.  
Partenza in treno ore 17.00. Arrivo alla stazione ferroviaria di Siena ore 17.40 circa e partenza 
per il viaggio di rientro in pullman GT.  

2 GIORNO – IL TRENO A VAPORE  

Quota di partecipazione   € 205,00 
(Minimo 35 partecipanti) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT  da Ancona A/R, hotel 3* con trattamento di pensione completa, 
escursione dell’intera giornata con TRENO A VAPORE con assistenza, pranzo in ristorante bevande incluse, servizio guida 
come da programma, assicurazione medica, accompagnatore  

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali ingressi, tassa di soggiorno, assicurazione annullamento facoltativa, mance ed 
extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
PAPETEE TRAVEL BY MARVIAGGI DLF S.R.L. Via De Gasperi 36/A    ANCONA – 071/872697 – 071/872846  

www.papeteetravel.com - booking@papeteetravel.com  seguici su facebook 
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