
Terre di Siena mobilità dolce

 
Siena - Asciano scalo: con il treno storico a vapore.

Asciano Scalo - Monte Antico: il treno riprende il suo percorso attraversando lo splendido paesaggio delle Crete 
Senesi, della Val d’Orcia tra le dolci colline del Brunello di Montalcino. 

     

Monte Antico - Torrenieri

Trasferimento in pullman verso San Quirico d’Orcia dove si svolge l’Orcia Wine Festival.

I passeggeri del treno avranno l’opportunità di partecipare alla VIII edizione dell’evento in programma a San 
Quirico d’Orcia dal 22 al 25 aprile. 

Possibilità di pranzo in ristoranti convenzionati da prenotare prima della partenza.

    

Partenza in pullman  per la stazione di Torrenieri, da dove si proseguirà con il treno a vapore.                                                                                                                                                                                       
Partenza dalla stazione di Torrenieri per Asciano e Siena.    Arrivo a Siena alle ore 18.45 circa.

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

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

ore 8.25

ore 9.10

ore11.15

 

ore 12.15

ore 16.40
ore 17.10

 

 

In collaborazione con

www.trenonatura.terresiena.it

2017
IN VIAGGIO CON IL TRENO NATURA

Torrenieri è una piccola frazione di Montalcino, la stazione ferroviaria fu inaugurata nel 1865 e rimase capoli-
nea fino al giugno del 1872, anno in cui fu compiuta la ferrovia per la Maremma ed aperta all'esercizio da 
Torrenieri fino a Grosseto.

Protagoniste le produzioni vitivinicole del territorio, ma non solo: una giornata per le vie del centro storico tra 
degustazioni guidate e appuntamenti pensati appositamente per i viaggiatori del Treno Natura: accolti dal saluto 
dei  quartieri della Festa del Barbarossa, i viaggiatori potranno scegliere l’avventura del trekking sulla Francigena, 
o rilassarsi in atmosfere di relax con i massaggi a tema, mentre i bambini sono impegnati in laboratori creativi. 

�In coda al programma il dettaglio delle attività con info prenotazioni e tariffe.

Progetto realizzato con il contributo dei Comuni di: 

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

Orcia Wine Festival
Il viaggio lento per winelovers

23 aprile 2017 - San Quirico d’Orcia

Nella piccola Stazione di  Monte Antico il treno sosterà circa 25 minuti per le spettacolari manovre e attività 
di rifornimento di acqua. I passeggeri  potranno scattare foto suggestive ed osservare il funzionamento della 
vecchia locomotiva da vicino

PROGRAMMA

vivi il #trenonatura



Terre di Siena mobilità dolce

In collaborazione con

www.trenonatura.terresiena.it

Progetto realizzato con il contributo dei Comuni di: 

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

 

 
 

 
 

vivi il #trenonatura

Il  giorno del Treno Natura, un programma speciale di attività che si incastra perfettamente con i  tempi ed ritmi lenti dei viaggiatori del Treno:

Ore 12.15 All’arrivo nel Centro Storico, i  viaggiatori saranno accolti dal saluto dei Quartieri della Festa del Barbarossa.
Ore 14.15 Partenza escursione gratuita: trekking “Antiche acque e vini moderni” accompagnati da una guida ambientale, da San Quirico a Bagno         
Vignoni lungo l'antica via Francigena (rientro previsto in pullman -  escursione da prenotare).
Dalle ore 15.00 OrciaWine for kids - laboratorio di cucina della Piccola Fattoria Forte di Castiglione d’Orcia che insegnerà ai giovani partecipanti 
la preparazione dei pici. E se si annoiano, potranno ritirarsi nell’angolo del disegno, sempre seguiti da educatori, in ambienti a loro dedicati (corte 
interna e/o ludoteca di Palazzo Chigi).
Ore 15.30 Degustazione di vini Orcia Doc a cura di Onav Siena- degustazione guidata su prenotazione.
Ore 15.30 Orcia Wine SPA – massaggi.

Per tutte le informazioni e programma completo dell’iniziativa: http://orciawinefestival.wordpress.com/programma-2017/
Info su ingressi e offerte online su: http://orciawinefestival.wordpress.com/ingressi-e-offerte/

Arte e Cultura

Per gli appassionati d’arte segnaliamo la mostra in corso presso Palazzo Chigi Zondadari:  Dal Sodoma al Riccio: la pittura senese negli 
ultimi decenni della repubblica. 
Questa importante Mostra è una delle tre dell’evento culturale “IL BUON SECOLO DELLA PITTURA SENESE- Dalla Maniera moderna al Lume 
Caravaggesco” che dal 18 marzo al 30 giugno 2017 si svolge in tre  straordinarie città gioiello del Senese: Montepulciano, San Quirico 
d’Orcia e Pienza. La mostra è dedicata ad uno specifico periodo storico che va dagli inizi del XVI alla metà del XVII secolo, quando l’arte 
senese brillava di eccellenti e singolari personalità artistiche, a tutt’oggi, ancora troppo poco note al grande pubblico.

http://ilbuonsecolodellapitturasenese.wordpress.com/

2017
PENSATO PER VOI
Orcia Wine Festival per TRENO NATURA

L’Orcia Wine Festival celebra il vino, prodotto di eccellenza, attraverso il suo legame indissolubile con il territorio di 
origine, la Val d’Orcia. Assaggiare vini in compagnia dei produttori, parlare di sapori, profumi, metodi di produzione e 
delle storie che stanno dietro al prodotto.
Una mostra mercato dei vini della Val d’Orcia, presentata all'interno delle meravigliose sale seicentesche di Palazzo 
Chigi, con degustazioni tecniche guidate, banchi d’assaggio di vini e prodotti tipici, e la possibilità di visitare le cantine. 
L’ingresso alla Mostra Mercato è a pagamento per maggiorenni,  il costo comprende il calice per gli assaggi e la visita 
agli stand degli espositori dei Vini Orcia e IGT Toscana prodotti nel territorio. 

IN VIAGGIO CON IL TRENO NATURA



Terre di Siena mobilità dolce

In collaborazione con

www.trenonatura.terresiena.it

Progetto realizzato con il contributo dei Comuni di: 

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

 
 

vivi il #trenonatura

prenotazione obbligatoria online su:
www.trenonatura.terresiena.it

per informazioni
 

Quota di iscrizione per ogni partecipante: 
euro 3,00

Adulti: euro 32,00

Bambini fino a 10 anni: gratuito senza diritto  

di posto a sedere, accompagnato da almeno 
un adulto pagante,oppure euro 16,00 con 
posto assegnato (i posti per i bambini sono 
un numero limitato)

Gruppi: 1 gratuità ogni 25 paganti

Agenzie Viaggi: tariffe confidenziali con quotazioni 
su richiesta

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

Per sapere quello che accade a San Quirico d’Orcia visita il sito del Comune : 
http://www.comunesanquirico.it/area-turismo/
Se vuoi programmare la tua vacanza in Val d’Orcia: 
www.parcodellavaldorcia.com

2017
IN VIAGGIO CON IL TRENO NATURA

Il vino più bello del mondo
La denominazione Orcia DOC nasce nel 2000 con lo scopo 
di tutelare e promuovere l’immagine del vino e del suo 
territorio. Vitigno protagonista dei vini Orcia è il Sangiovese, 
la cui zona di produzione (da cui si ricava l'Orcia DOC) si 
trova tra quelle del Brunello di Montalcino e del Nobile di 
Montepulciano, in uno dei territori più importanti per la 
produzione dei grandi rossi di Toscana. I vini nascono in una 
settantina di cantine e, nell'era della globalizzazione, il vino 
Orcia rimane un prodotto familiare e artigianale, fatto da chi 
vive in mezzo alle vigne, nel rispetto della natura e con 
ottime competenze di enologia e viticultura. Il vino Orcia è 
prodotto in uno dei comprensori agricoli in parte patrimonio 
Unesco, per questo viene definito il vino più bello del mondo!
Dodici sono i comuni compresi nella denominazione: Buon-
convento, Castiglione d’Orcia, Pienza, Radicofani, San Quiri-
co d’Orcia e Trequanda, parte dei comuni di Abbadia San 
Salvatore, Chianciano Terme, Montalcino, San Casciano dei 
Bagni, Sarteano e Torrita di Siena.
Per info sulla denominazione Orcia: www.consorziovinoorcia.it 




