
   

         1972/2023 – 51 anni Insieme 
        L’Esperienza che fa la Differenza 

 
 

                         TRENO A VAPORE 
     26 Marzo 2023 San Giovanni d’Asso 
             TRENO DEL TARTUFO MARZUOLO 

                     “ Profumo di tartufo delle crete senesi” 

 
Ore 06.20 appuntamento c/o l’agenzia di viaggi. Ore 06.30 partenza in direzione di Siena. 
Arrivo alla stazione e ritiro biglietti per il treno storico a VAPORE 
 
Ore 8:55 partenza da Siena con il treno storico a vapore, percorrendo la Valle dell'Arbia e la valle 
dell'Ombrone si arriva a Monte Antico. 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. Alle 10:35 proseguimento attraverso il Parco della 
Val d’Orcia, le zone del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi.  
Ore 11:30 arrivo alla stazione di San Giovanni d'Asso. 
Tempo a disposizione per la visita 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 presso i locali della Proloco  
Antipasto proloco, Pasta al forno, 
Grigliata mista, contorno, insalata e patate. Dolce proloco. Acqua, vino. 
 
Ore 16:25 partenza con il treno a vapore in direzione Asciano, dove si proseguirà per Siena. 
Ore 17:45 ca Arrivo a Siena. 
Fermate: Buonconvento - Monte antico - San Giovanni d'Asso - Asciano 

All’arrivo in stazione a Siena riprenderemo il nostro pullman riservato per far rientro a Perugia 

 

 

 



 
         Quota di Partecipazione € 125,00 Partenza garantita con 30 persone 
                                     NB: DISPONIBILI MASSIMO 40 POSTI 
 

  Bambini 0 – 3 anni € 15.00 senza posto assegnato in treno   
                                   (pranzo da regolare in loco) 
            Bambini 3 – 10 anni € 80,00 con posto assegnato e pranzo incluso 
 
 

ACCONTO: € 50,00 entro il 09 FEBBRAIO 2023 e un documento di Identità  
 

Il SALDO ENTRO IL 10 MARZO 2023 
 
 
 
 
 
 

     La QUOTA COMPRENDE:    
 

 VIAGGIO in Pullman G.T. di ultima generazione con video, A/C e sedili reclinabili EURO 4/5  
 BIGLIETTO del Treno a Vapore 
 PRANZO tipico 
 Autobus per il trasferimento A/R alla stazione 
 ASSICURAZIONE medico bagaglio AXA Assistance 
 Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del Viaggio 
 Parcheggio e Ingresso per il pullman per la città di Siena 
 Tasse e Percentuali di servizio 
 Vitto per l’autista 

 

 
 

      La quota NON comprende: la cena e gli extra , gli ingressi dove non previsti, e tutto quanto non descritto nel programma 
      Mance per l’Autista: Vi segnaliamo che è buona abitudine  considerare un forfait mance NON obbligatorio pari a circa euro 2,00/3,00 a partecipante. 

 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 

“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 
06132 Piazza F.Turati, 28 – Castel del Piano (PG) Tel.e Fax : 075/5149707 

www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 
Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia: NOBIS 6006002443/Z  

                Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num.18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 

 
 
 
 
 

                                                       Seguici su :     
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata  
     ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !!! 


