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TOSCANA INSOLITA    

TRENO A VAPORE E BORGHI 

TRA  LE CRETE SENESI. 

              DAL 27 AL 29 Marzo  
1° Giorno 

Monteriggioni San Galgano Il fascino del medioevo tra Castelli e antiche Abbazie 

Partenza ore 7.00 da Park Ippodromo, 

soste tecniche lungo il viaggio e arrivo 

previsto a Monteriggioni per le ore 11,00 

circa incontro con la guida che sarà al 

nostro seguito per tutta la giornata 

Monteriggioni è un piccolo borgo 

fortificato, a pochi km da Siena. Svolse nel 

medioevo un ruolo importantissimo per la difesa del territorio grazie alle modernissime fortificazioni 

e fu citato da Dante per l'eccezionalità delle sue mura turrite.La sua posizione dominante sulla valle 

dell'Elsa ne fa uno dei centri più visitati della provincia di Siena. pranzo libero. Trasferimento in bus 

(circa un’ora) all'Abbazia di  San Galgano e Spada nella Roccia.  

Abbazia di S.Galgano: La visita permetterà di scoprire l' Eremo di Monte Siepi, dalla singolare cupola 

bicroma- Qui secondo la tradizione Galgano Guidotti, nobile cavaliere del XII secolo che abbandonò 

la vita mondana e sanguinaria per vivere da eremita, trascorse gli ultimi anni e fu sepolto. Qui è 

custodita la famosa spada conficcata dal Santo nella roccia e sono visibili i bellissimi affreschi di 

Ambrogio Lorenzetti sulla vita di Galgano e della Vergine.  

Poco lontana, immersa nel silenzio della campagna senese, si erge solitaria la maestosa Abbazia dalle 

slanciate navate gotiche,con la chiesa oggi priva di tetto, a 

causa di travagliate vicissitudini storiche, la sala capitolare 

e lo Studium. E' difficile oggi immaginare la potenza di 

questo monastero costruito pochi anni dopo la morte del 

santo. Eppure nel medioevo l'abbazia possedeva circa 

metà dell’ attuale Toscana e tra  i monaci cistercensi  vi 

furono notai, giudici, esperti di finanze, ma 

anche  ingegneri civili ed idraulici molto apprezzati. 
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Ore 17.00 trasferimento a Grosseto (una ora circa) e sistemazione presso Grand Hotel Bastioni 4*   

 Cena in ristorante riservato. In serata possibilità di passeggiata libera in centro. 

 

2° Giorno  

Montalcino - Pienza - Bagno Vignoni - San Quirico "Nel Cuore della Val d'Orcia patrimonio mondiale 

dell'Umanità" 

     Colazione ore 8:00 incontro con la guida e partenza con il bus, 

Questi bellissimi borghi costituiscono il cuore del territorio val 

d’Orciano che dal 2005 è stato riconosciuto sito Unesco. 

Montalcino, famoso per via del celebre Brunello, ha una posizione 

molto suggestiva che domina l'intera valle e si impone sin da 

lontano per il profilo possente della sua Rocca mai conquistata. 

Visiteremo il borgo medievale caratterizzato da antichi palazzi del 

potere e dalla fortezza. Ne scopriremo la storia e le tradizioni che 

ancora si conservano attraverso i secoli.  

• Pienza, nata da "un pensiero 

d'amore e un sogno di bellezza" è una 

delle mete più rinomate della Val d'Orcia. 

La cittadina dette i natali al papa Pio II 

Piccolomini e da lui fu trasformata in 

una Città Ideale, esempio unico del 

rinascimento toscano. Visiteremo la bella 

Cattedrale, la celebre piazza, il quartiere 

medievale e l'area popolare.  

Pranzo libero  

• Bagno Vignoni è un minuscolo, ma particolarissimo borgo che ruota intorno ad una piazza d'acqua! 

Sono le acque delle sorgenti termali che sin dall'antichità furono raccolte e utilizzate per la cura ed il sollievo 

dei viandanti. 

• San Quirico d'Orcia è un  borgo medievale che ha perfettamente conservato l'antico assetto urbanistico 

disposto lungo la via Francigena che lo attraversa. Qui visiteremo la 

splendida Collegiata, gli Orti Leonini (interessante esempio di giardini 

all'italiana) e la piccola chiesa di S. Maria. 

Rientro in hotel , cena in ristorante riservato serata libera e pernottamento 
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3° Giorno.    

 Treno a vapore, al d’Orcia e Crete Senesi. 

 Colazione ore 7:30 e carico dei bagagli sul bus e trasferimento a piedi in stazione e  9:10 partenza da 

Grosseto con il treno storico a vapore ed arrivo a Monte Antico (ore 10,16). Breve sosta per manovra 

della locomotiva, durante la quale sarà possibile vedere i macchinisti fare rifornimento acqua e 

spalare il carbone all'interno della locomotiva. Tempo a disposizione per fare foto. Proseguimento 

attraverso il Parco della Val d’Orcia, le zone del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi.  

Alle ore 11:29 arrivo alla stazione di San Giovanni d'Asso. Visita libera al Castello dove si svolge la 

mostra mercato del tartufo e sede del museo del tartufo.  Nelle vie del paese esposizione e vendita 

di prodotti tipici e dell’ artigianato locale con spettacoli itineranti. Pranzo c/o struttura della pro-loco 

(facoltativo) 

Per l'occasione saranno presenti stand 

con prodotti tipici della ns. regione ed 

1 stand gastronomico con la formula 

dello “street food” .                                                                                                                                        

Di particolare interesse una visita a 

piedi al bosco-giardino della Ragnaia  

 Alle ore 15:00 partenza in bus  per 

l'abbazia di Monte Oliveto Maggiore, 

casa madre dell'ordine olivetano. 

L'abbazia, bellissima e molto suggestiva per la posizione isolata nelle crete senesi in un paesaggio 

fatto di biancane e calanchi, conserva gli originali stalli in tarsia lignea realizzati da Giovanni da 

Verona e i preziosi affreschi del Sodoma e del Signorelli nel chiostro grande 

Ore 17,30 inizio viaggio  per il rientro a Cesena, arrivo previsto in serata 

Quota di partecipazione : 

Socie fino a 25 pax €340,00. Non socie €355 
Socie da 26 a 30 pax € 330. Non socie €345 

Socie da 30 a 54 pax € 320. Non socie €335 

supplemento singola € 50,00                                                    
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LA QUOTA COMPRENDE: 

         Viaggio in bus GT; 

Servizio di pernottamento e colazione in hotel 4* a Grosseto in centro città dal pernottamento 

del 27/03/2020 alla colazione del 29/03/2020. 

        Cena del 27/03/20 in Ristorante riservato a Grosseto; 

        Cena del 28/03/20 in Ristorante riservato a Grosseto; 

        Servizio guida FD del 27/03/2020; 

        Servizio guida FD del 28/03/2020; 

        Prenotazione e biglietti per “ Treno Natura” da Grosseto a San Giovanni D’Asso 

        Assicurazione Medico Bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

        Ingressi a ville, musei e monumenti storici; 

        Ingressi da pagare in loco €10; 

        Mance; 

        Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

    N.B. la prenotazione si riterrà valida dopo aver versato un acconto di €100 entro 

il 10/02/2020, il saldo da versare entro il 10/03/2020, presso gli uffici di Autolinee 

F.lli Spighi, Corso Cavour 128,Cesena. Per chi volesse pagare tramite bonifico il 

conto è: iban IT79J0538723901000003094198 presso BPER BANCA sede di CESENA , 

con causale  “Treno Natura” Valori e Libertà.  Intestato a Autolinee F.lli Spighi S.r.l.   

Per informazioni: 

 Maria Lucia Macagnino cell.3358331023    Spighi Angelo   cell.3452210758  
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