nella Val D’Orcia
12 – 13 NOVEMBRE

Programma:
1°giorno: ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito e partenza arrivo a Colle Val d’Elsa,
incontro con la guida e visita il borgo di Colle Val d’Elsa con un bel centro storico di epoca
medioevale ricco di antichi palazzi. A rendere celebre Colle Val d’Elsa è la produzione di
cristallo. Qui infatti è prodotto il 95% del cristallo italiano e il 14% del cristallo mondiale.
Chi vuole approfondire questa arte potrà visitare il museo del Cristallo nella parte bassa
della cittadina. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita di Monteriggioni.
Monteriggioni, con la sua corona di pietra, risplendente dall’alto di una collina ed è uno dei
borghi più antichi, memorabili e riconoscibili in tutta Italia. Pare infatti che sia stato abitato
già a partire dall’VIII secolo a.c. Vero miraggio per chi vuole tuffarsi nel Medioevo, il paese è
infatti nominato dal Sommo Poeta Dante Alighieri nella Divina commedia: Inferno, Canto
XXXI. Il borgo infatti domina il territorio dalla cima di una collina che si affaccia sulla via
Cassia, una posizione strategica per controllare il territorio della Val d’Elsa. Proseguimento
per l’hotel cena e pernottamento.
2° giorno: prima colazione e partenza per la stazione ferroviaria per la partenza con il
treno storico a vapore da Siena e, percorrendo la Valle dell’Arbia e la valle dell’Ombrone,
giungerà a Monte Antico dove è prevista una breve sosta per la manovra della locomotiva.
Durante la sosta sarà possibile vedere i macchinisti all’opera nel fare rifornimento d’acqua
e spalare il carbone, con l’occasione si potranno scattare suggestive foto. Dalla stazione di
Monte Antico si prosegue attraverso il Parco della Val d’Orcia, le zone del Brunello di
Montalcino e le Crete Senesi per arrivare infine alla stazione di San Giovanni d’Asso. Nel
piccolo borgo sarà possibile visitare il Castello, sede del Museo del tartufo, dove si svolge
annualmente la mostra mercato del pregiatissimo fungo e visitare il bosco-giardino della
Ragnaia. Nelle vie del paese gli abitanti accoglieranno i viaggiatori con esposizioni di
artigianato locale, stand per la vendita di prodotti tipici e suggestivi spettacoli itineranti.
Pranzo libero. Nel pomeriggio il treno storico ripartirà alla volta di Siena. Rientro in
pullman alla Spezia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 250
SUPPL. SINGOLA € 30

La quota comprende: viaggio in pullman, pranzo in ristorante, cena e pernottamento in
hotel, treno per la Val d’Orcia, guida per Colle Val d’Elsa e Monteriggioni, Assicurazione
medico/bagaglio, Assistente Agenzia. Non sono incluse: le mance, tassa di soggiorno e
quanto non specificato.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002

