
PROMUOVONO UNA GIORNATA SUL

TRENINO A VAPORE DELLA VAL D’ORCIATRENINO A VAPORE DELLA VAL D’ORCIA

SAPORI E PROFUMI DEI BOSCHI AMIATINI
SAGRA DEL FUNGO PORCINO A VIVO D’ORCIA

DOMENICA   9 OTTOBRE 2016DOMENICA   9 OTTOBRE 2016

   

 

Ore 07.00 
Ritrovo dei  partecipanti  c/o Borgonovo – piazzale  palestra Virgin  loc.  Centova e
partenza in autobus direzione Siena 
Arrivo alla stazione di Siena e salita sul treno a vapore.

Programma provvisorio (da confermare):
Ore 08,55 partenza da Siena con il treno storico a vapore
Ore 10,25 arrivo a Monte Antico, dopo aver attraversato la valle dell’Ombrone, e
breve sosta per manovra della locomotiva, durante la quale sarà possibile fare foto;
Ore 10,40 partenza da Monte Antico e proseguimento lungo la Val d’Orcia, le zone
del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi
Ore 11,15 arrivo a Monte Amiata Scalo e trasferimento con autobus riservati al Vivo
d’Orcia
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Ore 12,15 arrivo a Vivo d’Orcia e visita alla sagra. Pranzo libero.
Pomeriggio visita libera del borgo storico con possibilità di visita al castello e di un
percorso guidato nel bosco
Ore 16,30 partenza da Vivo d’Orcia, con autobus privato, per la stazione di Torrenieri
Ore 17,10 partenza del treno storico da Torrenieri per Asciano (arrivo ore 17,45) e
Siena 
Ore 18,45 arrivo a Siena
All’arrivo incontro con bus e rientro per Perugia.

Quota di partecipazione (min. 50 partecipanti):

Soci e associati Amici Arc   € 65 euro      - Esterni  € 70,00

(N.B. La quota aumenterà di € 10 da 25 a 40 partecipanti e di € 5 da 40 a
50 partecipanti).

Quote per bambini :
0 - 4 anni non compiuti    quota di partecipazione di € 15,00 
4 – 10 anni compiuti        quota di partecipazione di € 35,00  senza posto 
assegnato in treno 
4 – 10 anni compiuti        quota di partecipazione di € 50,00  con posto 
assegnato in treno 

La quota include :

1. Trasferimenti da Perugia a Siena in andata e in ritorno e bus a 
disposizione secondo i trasferimenti previsti;

2. Biglietto treno 
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La quota non include:
Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include.

Le  prenotazioni,  con  contestuale  pagamento,  vanno  effettuate  entro
venerdì  16 settembre  2016 presso  Segreteria  Arc  edificio  Regionale
Broletto piano terra stanza 24 tel.  0755045511 o 3331704838 lunedi  e
mercoledi dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 o venerdi dalle
14,30 alle 16,30
PER PAGAMENTO CON BONIFICO:

 IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella
causale specificare nominativo e iniziativa)

Organizzazione tecnica: Italspring srl

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com

www.arcregioneumbria.org 

http://www.arcregioneumbria.org/
mailto:arcregioneumbria@gmail.com

	DOMENICA 9 OTTOBRE 2016



