AREZZO – SIENA
TRENINO DELLA VAL D'ORCIA
29 – 30 settembre 2018

1°GIORNO: ANCONA – AREZZO - SIENA – HOTEL
Partenza da Ancona alle ore 06:00 – Sosta tecnica lungo il tragitto – Ore 09:30 circa arrivo previsto ad Arezzo
ed incontro con la guida per la visita della città – Si visiteranno la Cattedrale, notevole esempio di chiesa
gotica, con le meravigliose vetrate istoriate del Marcillat e l’affresco restaurato della Maddalena di Piero della
Francesca; la Pieve di S. Maria, splendido esempio di pieve romanica, Piazza Grande con le Logge Vasari,
Palazzo della Fraternità dei Laici con la facciata di Bernardo Rossellino e le più belle case-torri medievali;
assolutamente da non perdere la chiesa di S. Domenico con il Crocifisso di Cimabue; durante il percorso
passeremo anche dal Palazzo del Comune, Casa Petrarca e Palazzo Pretorio - Pranzo libero – Ore 13:45
partenza per trasferimento a Siena – Ore 15:00 incontro con la guida per la visita della città il cui centro
storico, dichiarato dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’Umanità, è un enorme museo a cielo aperto che
permette di rievocare la storia di Siena in maniera suggestiva e coinvolgente - Il tour prende il via dal celebre
Duomo di Siena, la Cattedrale dell’Assunta, un gioiello di architettura gotica e scrigno che contiene le famose
opere di Michelangelo, di Donatello e del Bernini, si proseguirà su via Francigena, via di comunicazione
fondamentale nella storia della città e asse viario lungo il quale si ammirano i più importanti palazzi e
monumenti, tra i quali la sede del Monte dei Paschi, la più antica banca d’Europa e il Palazzo Tolomei, tra i più
bei palazzi gotici italiani, appartenuto alla famiglia di Pia de’ Tolomei la cui tragica storia fu rievocata da Dante
nella Divina Commedia, il Palazzo Chigi Saracini e sede dell’Accademia Musicale Chigiana - Il tour avrà
conclusione nella monumentale Piazza del Campo, cuore pulsante della cultura senese e straordinaria
scenografia architettonica nella quale, due volte all’anno, si svolge il celebre Palio di Siena – Ore 18:30
partenza per trasferimento in Hotel *** nei dintorni di Siena - Sistemazione nelle camere riservate - Cena e
pernottamento.

2° GIORNO: TRENINO DELLA VAL D'ORCIA - RIENTRO
Prima colazione in hotel – Ore 07:45 circa, partenza per la stazione ferroviaria di Siena – Ore 08:55 partenza
del Trenino della Val d'Orcia – Itinerario come da programma

* – pranzo libero (ristorante convenzionato

facoltativo su prenotazione, 23 € adulti, 13 € ragazzi da 4 a 10 anni) - Ore 17:35 ritorno alla stazione
ferroviaria di Siena – Ore 18:00 partenza per il rientro in sede - Sosta tecnica lungo il tragitto per la cena libera
- Rientro in serata.

* BUONCONVENTO
Sagra della Val d’Arbia
Immersi nel borgo medievale
TRENO A VAPORE -Fermate:
Asciano Scalo - Monte antico – Buonconvento

Ore 08:55 Partenza da Siena

Ore 09:35 arrivo a Asciano Scalo (fermata)

Ore 10:50 Arrivo a Monte Antico

Ore 11:20 Partenza da Monte Antico

Ore 12:00 Arrivo a Buonconvento

Ore 16:58 Partenza da Buonconvento

Ore 17:35 Arrivo a Siena
Ore 08:55 partenza da Siena con il treno storico a vapore, mattinata dedicata al percorso in treno attraverso le Crete
Senesi, il Parco della Val d’Orcia (patrimonio Unesco) e le zone del Brunello di Montalcino.
Alle 10:50 circa è prevista una sosta di 25 minuti alla stazione di Monte Antico, 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
Buonconvento, dove si arriverà alle 12 circa. Buonconvento è piccolo paese fortificato, che sorge lungo l'antica via
Francigena. Possibilità di pranzo facoltativo su prenotazione. Tempo a disposizione per la visita alla sagra della val
d'Arbia, che si svolge lungo le vie del borgo e a fianco delle mura medievali.
Per i partecipanti ingresso ridotto per il museo dell' Arte Sacra e il museo della Mezzadria senese.
Ore 16:52 Partenza per Siena. Arrivo previsto alle ore 17:35

QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona €

188 (RISERVATA SOCI DLF) (minimo 35 paganti)

ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELLA CONFERMA 25% DELLA QUOTA € 45

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT; Sistemazione in hotel *** in camere matrimoniali o doppie con servizi privati;
Trattamento di mezza pensione in hotel (bevande incluse); Visita guidata di mezza giornata di Arezzo; Visita
guidata di mezza giornata di Siena; biglietto del Trenino della Val d’Orcia; Assicurazione medico-sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno (da pagare in loco); Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, da richiedere all’atto
della conferma del viaggio); pranzo del g.30; Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota
comprende"
RIDUZIONI: 3°/4° letto bambini fino a 10 anni, € 10,00 a notte a persona.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 25,00 a notte.
GESTIONE TECNICA
C.so Matteotti, 12 | 60035 Jesi (AN) | Tel +39 0731 59932 |
Fax +39 0731 58202 | info@esitur.com | www.esitur.com
skype: esituragenziaviaggi | twitter: esiturtravel | facebook: Esitur Tour Operator.

