
Terre di Siena mobilità dolce

 

Siena - Chiusi: 

 

attraversando la zona delle Crete Senesi si arriverà ad Asciano alle ore 9.55, breve sosta e pro-
seguimento per Chiusi, con arrivo previsto 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 con navette fornite dal Comune di Chiusi (servizio shuttle).
Navetta gratuita per il lago di Chiusi (6 km) – andata ore 12.45 ritorno ore 15.15 
Giornata a disposizione per partecipare alla Kermesse.
E'possibile acquistare un pacchetto di visite guidate alla Chiusi Sotterranea (Museo della Cattedrale con Labirinto 
di Porsenna e Museo Civico – La città sotterranea), al prezzo di: 
Adulti: euro 12,00 per persona - Bambini 6-13 anni: euro 5,00.
E' possibile visitare individualmente il Museo Nazionale Etrusco a prezzo ridotto esclusivamente per i passeggeri 
del Trenonatura. 

 

 

      

  

Pranzo in ristorante facoltativo (su prenotazione).

Rientro alla stazione ferroviaria con il pullman. 

Partenza con il treno storico a vapore per Siena. Arrivo ad Asciano alle ore 18.28 quindi proseguimento per Siena, 
con arrivo alle ore 19.20.

                                                                                                                                                                                      

Il programma potrebbe subire leggere variazioni. Chiedere sempre conferma prima della partenza

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

ore 9.00

ore 13.30

ore 16.15

ore 16.55
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IN VIAGGIO CON IL TRENO NATURA

 

Progetto realizzato con il contributo dei Comuni di: 

Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castiglione d’Orcia, Chiusi, Montalcino, Murlo, San Quirico d’Orcia, Trequanda

Festa dell'Uva e del Vino  

Treno storico a vapore 
in occasione della XXXVII edizione della

29 settembre 2019 - Chiusi

PROGRAMMA

vivi il #trenonatura

 

Viaggio di rientro alternativo (da richiedere al momento della prenotazione):
OPZIONE 1: ore 18.40 rientro con treno di linea ordinario Chiusi – Siena. Arrivo alle ore 20.03.

OPZIONE 2: ore 19.30 rientro a Siena con pullman riservato. Arrivo alle ore 20.50. 

OPZIONE 3: ore 22.30 rientro a Siena con pullman riservato. Arrivo alle ore 23.50. 
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prenotazione obbligatoria online su:
www.trenonatura.terresiena.it

Quota di iscrizione per ogni partecipante: 
euro 3,50

Adulti: euro 33,00
Bambini fino a 10 anni: gratuito senza diritto  
di posto a sedere, accompagnato da almeno 
un adulto pagante,oppure euro 17,00 con 
posto assegnato (i posti per i bambini sono 
un numero limitato)

Tariffe gruppi su richiesta

Festa dell'Uva e del Vino

La città di Chiusi, come ogni anno, ospiterà, nell'ultima settimana di Settembre, la sua 
tradizionale ''Festa del Vino e dell'Uva'. Quest'anno, giunta alla sua XXXVII edizione, 
sarà lieta di accogliere tutti i partecipanti del Trenonatura il giorno 28 Settembre, un'oc-
casione unica per unire una visita culturale ad eventi spassosi e divertenti! Durante la 
giornata sarà possibile degustare vini tipici e prodotti del territorio nelle tradizionali 
cantine , nei punti degustazioni, e nelle botteghe dislocate in tutto il paese. Per pranza-
re o cenare verranno proposti piatti tipici e tradizionali, dal sapore che richiama ad ogni 
boccone la vera Toscana. Per i bambini, ma anche per i più grandi, sarà possibile 
assistere a spettacoli itineranti, intrattenimenti musicali, e tanto altro che animeranno 
ogni singolo momento della festa. Un altro appuntamento da non perdere sarà 
l'Enoteca, uno dei punti cardine per il paese di Chiusi. Qui, esperti sommeliers, vi aspet-
teranno per guidarvi nella degustazione dei migliori vini italiani. Saranno infatti presenti 
le etichette più rappresentative delle varie regioni, un'occasione per fare un giro enolo-
gico d'Italia senza fretta e senza fare chilometri. 

Tariffe viaggio AR con treno a vapore

Tariffe viaggio per rientro alternativo
Adulti e Ragazzi: euro 8,00 per persona
Ragazzi 5-12 anni: euro 4,00 (valido solo per 
OPZIONE 1 

per informazioni
 Visione Del Mondo Agenzia Viaggi
Via dei Termini, 83 - 53100 Siena Tel. +39 0577 48003
booking@visionedelmondo.com

-


