
OCRAD REGIONE VENETO 
 

TOSCANA IN TRENO 

dal 10 al 12 ottobre 2019 

 

PROGRAMMA 
1° GIORNO: MONTEPULCIANO 

Ore 06.45 Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Mestre/Venezia (da Venezia solo se saliranno almeno 10 partecipanti) in 

pullman GT per Chianciano, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio partenza per Montepulciano, la cittadina 

costruita come la perla del Cinquecento per le sue numerose opere architettoniche di quel periodo, si trova a 605 metri 

s.l.m., su un poggio prospicente la Val di Chiana, in un territorio già abitato dagli Etruschi e dai Romani. La fama di 

Montepulciano è dovuta in gran parte alla produzione del vino “Nobile”, rosso d.o.c.g., decantato in tutti i tempi dai 

numerosi estimatori. Visita di una delle cantine di produzione con degustazione di 3 qualità di vini e stuzzichini. Il tono 

architettonico del paese è altissimo, rinascimentale, di echi fiorentini, con la Chiesa di Sant’Agostino, Palazzo de’ Nobili 

Tarugi, Palazzo Contucci, il Museo Civico, etc.. Appena fuori dall’abitato di Montepulciano si erge maestoso il Santuario 

dedicato alla Madonna di San Biagio. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO: S. ANTIMO -  MONTALCINO - PIENZA 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita di S. Antimo, mirabile esempio di abbazia in stile romanico francese che 

appare quasi all’improvviso dietro le morbide curve di una strada boscosa e fresca. Si stende su un pianoro circondato 

da colline dietro le quali si scorgono le cave che hanno fornito la pietra stupenda con la quale la chiesa è stata in gran 

parte costruita: l’alabastro, che dona al suo interno una particolare luminosità. Proseguimento per la visita alla bella città 

di Montalcino, arroccata su un’alta collina, a dominio della Val d’Orcia, della Valle dell’Asso e della Val d’Arbia. L’abitato 

si stende sul fianco di questo colle protetto dall’imponente fortezza e costellato di antiche chiese e palazzi. Pranzo in 

ristorante. Proseguimento per la vicina Pienza, la città del Rinascimento per eccellenza. “Nata da un pensiero d’amore e 

da un sogno di bellezza” (G. Pascoli), prende il nome del suo fondatore, papa Pio II, che riuscì a farla realizzare in soli 

quattro anni, dando vita ad un gioiello senza precedenti, esempio di bellezza, di armonia e perfezione architettonica. 

Oltre ai numerosi monumenti, oggetto di visita particolare, ogni angolo della città di Pienza regala scorci bellissimi, 

panorami che si aprono all’improvviso e angoli nascosti, vie con nomi suggestivi e poetici: via delle Serve Smarrite, via 

della Fortuna, via dell’Amore, via del Bacio, etc. Nei numerosi negozi di prodotti tipici locali si possono trovare inoltre 

numerose attrattive per il palato: cacio, vino, olio, erbe, etc... Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

3° GIORNO: TRENO A VAPORE 

TRENO A VAPORE - Fermate: Buonconvento - Monte antico – 

Torrenieri – Asciano Scalo  

Prima colazione in hotel. Partenza per Siena ed incontro con la guida. 

Ore 9 circa partenza da Siena con il treno storico a vapore ed arrivo 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. Proseguimento attraverso il Parco della Val d’Orcia, le 

zone del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi. Arrivo a Torrenieri 

alle ore 11:20 e proseguimento in pullman per Abbadia San Salvatore, nel cuore del Monte Amiata. Tempo a disposizione 

per partecipare alla festa d’autunno. Di particolare interesse una visita all'Abbazia e al museo della miniera. Pranzo alla 

Festa. Partenza per il rientro a Mestre. 



 

QUOTE INDIVIDUALI: 

Soci e familiari conviventi € 280,00 - Dipendenti e familiari conviventi € 310,00 - Aggregati € 345,00 

Supplemento camera Singola € 65,00 

Riduzione: 3° letto adulti € 15,00 

Riduzione bambini in terzo letto: in corso di definizione 

 

PAGAMENTI ENTRO VENERDI’ 27 SETTEMBRE 2019 (previa conferma da parte della Segreteria OCRAD) 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• viaggio in pullman g.t.  

• sistemazione in hotel 4* a Chianciano, in camere doppie con servizi privati 

• trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno con pasti in hotel e in 

ristoranti come da programma 

• bevande ai pasti (¼ vino + ½ minerale) 

• servizio guida come da programma 

• degustazione vini presso una cantina di Montepulciano 

• 1 assaggio di pecorino di Pienza in un negozio 

• Viaggio con il treno a Vapore come da programma 

• assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e infortunio 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Tassa di soggiorno 

• Ulteriori ingressi oltre quelli indicati, 

• Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”  

 

 

 

 

Le iscrizioni al viaggio dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili (minimo 40 – massimo 

50 persone), esclusivamente attraverso il modello allegato da inviare via mail, con oggetto “Toscana” 

all’indirizzo roberta.dalcorso@regione.veneto.it a partire dalle ore 9 di lunedì 16 ed entro venerdì 20 

settembre 2019. I posti verranno assegnati seguendo l’ordine delle prenotazioni (seguirà conferma inviata 

entro il 24 settembre 2019); in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo 

il seguente ordine: soci OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di quattro persone 

compreso il socio (tale limite può essere superato per famiglie di soci composte da più di 4 componenti 

conviventi), dipendenti regionali, aggregati. 

 

organizzazione tecnica: Agenzia 3V Veneto Viaggi Vacanze 

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16 e-mail: ocrad@regione.veneto.it 


