
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di viaggio  

sabato, 12 novembre 
Milano / Val d’Orcia : Pienza e Bagno Vignoni / Rapolano T. 

LLLeee   CCCRRREEETTTEEE   SSSEEENNNEEESSSIII      eee   lllaaa   FFFEEESSSTTTAAA   DDDEEELLL   TTTAAARRRTTTUUUFFFOOO   
cccooolll   TTTRRREEENNNOOO   AAA   VVVAAAPPPOOORRREEE   
 

    111222///111333   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   222000222222   

Ritrovo dei partecipanti 
alle ore 07.15 alla 
fermata MM3 di Milano 
San Donato, incontro 
con l'accompagna-
trice, sistemazione sul 
pullman e partenza alla 
volta della Toscana.  
Arrivo a Rapolano 
Terme dopo circa 5 ore 
di viaggio e pranzo 
all’hotel Serre****. 
Il pomeriggio sarà 
dedicato alla Val 
d’Orcia: la prima visita 
sarà all’incantevole 
borgo di Pienza, “nata 
da un pensiero 
d’amore e da un sogno 
di bellezza”, come 
scrisse Giovanni Pascoli 
e conosciuta come la 
città ideale del 
Rinascimento. Divenuto 
Papa, Pio II volle 
trasformare la sua città 
natale – arroccata in 
cima ad un colle che 

domina la Valle d’Orcia 
– in un centro vitale del 
Rinascimento italiano. 
Autore dell’opera fu il 
grande Leon Battista 
Alberti.   
Al termine delle visite, 
proseguimento per 
Bagno Vignoni e visita 
della cittadina termale 
conosciuta fin dai tempi 
degli etruschi e dei 
romani e frequentata 
da illustri personaggi 

quali Caterina da Siena 
e Lorenzo de’ Medici, 
Caratteristica della 
cittadina è la piazza 
centrale con la grande 
vasca rettangolare che 
contiene una sorgente 
termale di acqua 
calda.  
Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel a 
Rapolano Terme, cena 
e pernottamento. 



 
 

 

  

 

 

 

Domenica, 13 novembre 
Rapolano T. / le Crete Senesi / la Festa del Tartufo Bianco / Milano 
Prima colazione in hotel 
e partenza per la 
stazione ferroviaria di 
Siena ove si giungerà 
alle ore 8.45 in tempo 
utile per l’imbarco sul 
Treno storico a vapore 
in partenza alle 9.00. 
A bordo, il personale 
delle Ferrovie Storiche 
spiegherà le caratteriste 
e la storia del treno a 
vapore ed una piccola 
banda musicale 
allieterà il viaggio, 
mentre ci muoveremo 
attraverso le Crete 

Senesi, il Parco della Val 
d’Orcia e le zone del 
Brunello di Montalcino. 
Alle 10,50 arrivo a 
Monte Antico, una 
frazione di Civitella 
Paganico in provincia 
di Grosseto: faremo una 
breve sosta anche per 
consentire di scattare 
foto alla locomotiva in 
manovra e mentre farà 
rifornimento d’acqua 
sul tender.  
Arrivo alla stazione di 
San Giovanni d’Asso e 
pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio, visita 
libera al Castello dove si 
svolge la mostra 
mercato del tartufo 
bianco e tempo a 
disposizione per 
passeggiare nelle vie 
del paese ove vengono 
esposti e venduti i 
prodotti tipici e 
dell’artigianato locale, 
con spettacoli itineranti. 
Ripartenza verso le ore 
16.30 con arrivo a 
Milano previsto in 
serata. 
  
 

IL TRENO STORICO 
A VAPORE 
 
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. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Quota di partecipazione               

Diventa nostro amico  
su Facebook  
per scoprire  
in anteprima  
i prossimi viaggi  
in partenza 
www.facebook.com/ 
AccurateTravel 

Minimo 25 partecipanti            € 290,00 
 MINIMO 20 PARTECIPANTI                  € 325,00 
Supplemento singola                   €   25,00 
Assicurazione annullamento (facoltativa)                €   20,00  
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 Viaggio in pullman GT, pedaggi autostradali, parcheggi, pass, vitto e alloggio 

autista inclusi 
 Sistemazione presso l’hotel Serre 4* di Rapolano Terme, in camere doppie con 

servizi privati 
 Trattamento di pensione completa  in hotel  
 Un pranzo in ristorante  
 Bevande incluse ai pasti (1/2 acqua, ¼ vino) 
 La visita della Val d’Orcia effettuata con guida locale 
 Il tragitto col Treno Storico a Vapore da Siena e San Giovanni d’Asso 
 Accompagnatrice Accurate Travel 
 Assicurazione di viaggio 
 Tasse in vigore al 4 luglio 2022 e percentuali di servizio. 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
assicurazione annullamento, eventuale tassa di soggiorno, altre bevande oltre a 
quelle indicate, biglietti d’ingresso, extra personali, tutto quanto non specificato 
alla voce “Le quote comprendono”. 
 
ISCRIZIONI: 
Vi preghiamo di farci pervenire le vostre preiscrizioni entro il 31 agosto per poter 
riconfermare i servizi 
 
 
 

      Legnano,  4 luglio 2022 



 
 

 

 

 

 

 

 

                 Estratto condizioni standard Accurate 

Recesso del consumatore 
Se un iscritto dovesse 
rinunciare al viaggio dovrà 
comunicarlo direttamente 
all'Organizzatore tramite fax e 
e-mail e saranno addebitate 
a titolo di penale, 
indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto, le 
quote di iscrizione, i premi 
assicurativi, eventuali oneri 
sostenuti per l'annullamento 
dei servizi e le seguenti 
percentuali della quota di 
partecipazione (fatte salve 
eventuali condizioni 
maggiormente restrittive 
imposte dai fornitori), 
calcolate in base a quanti 
giorni prima dell’inizio del 
viaggio è avvenuto 
l’annullamento (il calcolo dei 
giorni non include quello del 
recesso, la cui comunicazione 
deve pervenire in un giorno 

lavorativo (Lunedì-Venerdì) 
antecedente la data di 
partenza del viaggio). 
- 20% della quota di 
partecipazione dal giorno 
successivo alla prenotazione 
fino a 45 giorni lavorativi 
(sabato escluso) prima della 
partenza del viaggio. 
- 50% della quota di 
partecipazione da 44 a 30 
giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. 
- 75% della quota di 
partecipazione da 29 a 15 
giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. 
- 100% della quota di 
partecipazione da 14 giorni 
lavorativi (sabato escluso) 
prima della partenza del 
viaggio. 

Nessun rimborso spetterà a 
chi non potesse effettuare il 
viaggio per mancanza, 
inesattezza o non validità dei 
documenti d’identità richiesti 
per l’ingresso nel paese di 
destinazione o per l'espatrio 
dal luogo di partenza.  
Nessun rimborso spetterà al 
cliente che decidesse di non 
partire per condizioni 
climatiche poco favorevoli 
(fatto salvo per casi 
eccezionali dove il Ministero 
degli Affari Esteri – La 
Farnesina abbia 
espressamente vietato la 
partenza) o per chi decidesse 
di interrompere il viaggio o il 
soggiorno. 

Sostituzioni 
Il cliente rinunciatario potrà 
farsi sostituire da un'altra 
persona sempre che ne 
faccia pervenire 
comunicazione almeno entro 
5 giorni lavorativi prima della 
partenza e sempre che non vi 
ostino ragioni di documenti 
personali, visti, vaccinazioni o 
problemi relativi alla richiesta 
di condizioni differenti dalle 
originali o limitazioni da parte 
dei vettori aerei. 

In caso di sostituzione, al 
cliente rinunciatario verranno 
addebitate tutte le spese, ivi 
comprese quelle causate 
dall'espletamento delle 
pratiche necessarie alla 
sostituzione (ad esempio: 
cambio nome o acquisto di 
nuovi biglietti aerei). 
La persona rinunciataria e 
quella subentrata alla 
fruizione dei servizi sono 
solidamente responsabili nei 

confronti dell'Organizzatore o 
del Venditore per il 
pagamento del saldo del 
prezzo, nonché per le 
eventuali spese supplementari 
sopra menzionate. 
L'organizzatore si farà parte 
diligente, senza impegni né 
responsabilità, nel tentativo di 
recupero delle somme 
relative ai servizi non usufruiti e 
di provvedere all’eventuale 
rimborso al cliente.  

 Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore 
Accurate Travel potrà 
annullare totalmente o 
parzialmente il contratto in 
qualsiasi momento ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 
1084 del 27/12/1977, senza 
altro obbligo che quello della 
restituzione della somma 

versata: 
- per cause di forza maggiore; 
- nel caso che il numero 
minimo di partecipanti non sia 
raggiunto e ne sia data 
notizia all'iscritto almeno 20 
giorni prima della partenza. 
In caso di impossibilità ad 

adempiere alla fornitura dei 
servizi previsti in corso di 
esecuzione, Accurate Travel 
agirà con la massima 
sollecitudine per venire in 
aiuto del partecipante. 
  

Cause di forza maggiore 
Scioperi, sospensioni per 
avverse condizioni 
atmosferiche, eventi bellici, 
disordini civili o militari, 
sommosse, calamità naturali, 
emergenze sanitarie, 

saccheggi, atti di terrorismo: 
questi fatti ed altri simili, 
costituendo cause di forza 
maggiore, non sono 
imputabili ai vettori e 
all'Organizzazione. Se dovute 

a tali cause, eventuali spese 
supplementari sostenute dal 
partecipante, non saranno 
rimborsabili, né tantomeno lo 
saranno servizi non usufruiti o 
prestazioni venute meno. 

ACCURATE TRAVEL 
di PRISMA ABD S.r.l  
 
 Via B. Melzi, 30/32  
20025 Legnano (MI) 
 
T. +39.0331.440953  
T. +39.0331.370763 
 
contatti@accuratetravel.info  
www.accuratetravel.info 
 
P. IVA 13271740154 
Reg. Imp. 13271740154  
R.E.A. n. 1633909 
 
Coordinate bancarie: 
CREDITO EMILIANO  
CIN Q  
ABI 3032  
CAB 20200  
C/C 010/0000139 intestato a 
PRISMA ABD  
IBAN 
IT71Q03032202000100000
00139  


