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Arrivo a Siena dove prenderemo il treno a vapore in direzione Monte
Antico, attraversando lo splendido paesaggio delle Crete Senesi tra le
colline del Brunello di Montalcino. Breve sosta per la manovra della
locomotiva ed a seguire proseguimento fino a Torrenieri. Pranzo nella
struttura dalla pro-loco locale e tempo a disposizione per partecipare
alla “Festa del Treno” per le vie dello storico borgo. 

Alle ore 17.10 circa riprenderemo il treno per Siena, incontro con
l’autobus e rientro alla varie località.

Marina di Montemarciano  h. 03:20
Ancona h. 04:00
Torrette h. 04:05
Falconara h. 04:15
Castelferretti h. 04:25
Chiaravalle h. 04:30
Jesi h. 04:45
Moie h. 05:00
Fabriano h. 05:30

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE

La quota comprende: viaggio in autobus G.T., pranzo nella struttura della pro-loco con bevande comprese, biglietto per il treno a vapore
come da programma sopra descritto, assistenza per tutta la giornata, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: ingressi, extra, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

ROMA
16 Maggio

GIARDINO DEI TAROCCHI E PARCO DEI MOSTRI DI BOMARZO

Sosta lungo il percorso e arrivo a Bomarzo per la visita guidata al Parco di
Mostri, un luogo unico al mondo. Uno spazio dove miti, leggende, mostri e
personaggi della letteratura diventano creature fatte di pietra e ricoperte
di muschio. Trasferimento al ristorante per il pranzo. 

Nel pomeriggio trasferimento a Pescia Fiorentina per la visita libera al
Giardino dei Tarocchi, parco artistico popolato dalle ventidue imponenti
figure in acciaio e cemento ricoperte di vetri, specchi e ceramiche
colorate ispirate ai tarocchi. Partenza per il rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano  h. 04:15
Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05: 15
Castelferretti h. 05:25
Chiaravalle h. 05:30
Jesi h. 05:45
Moie h. 06:00
Fabriano h. 06:30

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE

La quota comprende: viaggio in autobus G.T. con 2 autisti, pranzo in ristorante con bevande incluse, ingresso e visita guidata al Parco dei
Mostri, ingresso al Giardino dei Tarocchi, assistenza per tutta la giornata, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: extra, altri ingressi e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
20

€ 95,00

€ 90,00

Riduzione bambini: su richiesta

TRENINO DELLA VAL D'ORCIA


