
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di viaggio  

sabato 
Milano / Chianciano -  Val d’Orcia : Pienza e Bagno Vignoni 

Le CRETE SENESI e la FFESTA DEL TARTUFO 

col TRENO A VAPORE 

Ritrovo dei partecipanti 

alle ore 07.30 alla 
fermata MM1 di Milano 
San Donato, incontro 
con l'accompagna-
trice, sistemazione sul 

pullman e partenza alla 
volta della Toscana. 
Arrivo a Chianciano 

Terme dopo circa 5 ore 
di viaggio. Sistemazione 
all’hotel President 4* e 

pranzo. 
Il pomeriggio sarà 
dedicato alla Val 

d’Orcia: la prima sosta 
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. Cena e 
pernottamento. 



 

 

 

  

 

 

 

Domenica 
Chianciano / 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 ed 
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 quando 
farà rifornimento 
d’acqua sul tender.  
Arrivo alla stazione di 

San Giovanni d’Asso, 
nel centro del paese, 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 
16.00 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. 
 


