
LA QUOTA COMPRENDE:
 • Trasferimento in bus GT a/r;
 • Colazione in corso di viaggio;
 • Servizio di mezza pensione in hotel 4* a Poggibonsi:
  - Sabato 12 ottobre: cena e pernottamento;
  - Domenica 13 ottobre: prima colazione a buffet dolce 
    e salato  e fine dei servizi;
 • Servizio guida come di seguito riportato:
  - Sabato 12 ottobre mattina: visita di Monteriggioni;
  - Sabato 12 ottobre pomeriggio: visita di San Giminiano;
 • Pranzi in ristoranti riservati:
  - Sabato 12 ottobre pranzo in ristorante a San Giminiano;
  - Domenica 13 ottobre pranzo a Vivo d’Orcia; 
 • Bevande incluse ai pasti nella misura di 1/2 di acqua e 1/4 di vino;
 • Bigliatto Trenino Storico a Vapore la mattina di domenica 13 ottobre;
 • Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 • Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato 
  alla voce “la quota comprende”.

LE DOLCI COLLINE SENESI
E LA VAL D’ORCIA 

CON IL TRENO STORICO A VAPORE
SAGRA DEL FUNGO PORCINO A VIVO D’ORCIA:

MONTE AMIATA - MONTERIGGIONI - SAN GIMINIANO - POGGIBONSI

12-13 OTTOBRE 2019

LUOGHI E ORARI DI RITROVO PER LA PARTENZA: 

San Vito / Piazzale Banca Malatestiana - ore 05.00 
Rimini / Zona Ponterotto / Parcheggio Banca Malatestiana Fil. Flaminia - ore 05.20

Riccione / Parcheggio uscita casello A14 - ore 05.40
Cattolica / Parcheggio uscita casello A14 - ore 06.00 

Quota di partecipazione*:
SOCIO  €  230,00
ACCOMPAGNATORE €  270,00
BAMBINI 0-3 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI
BAMBINI 3-8 ANNI NON COMPIUTI QUOTAZIONE SU RICHIESTA
SUPPLEMENTO SINGOLA (MAX 3 SINGOLE) €  30,00

Partenza garantita
con 35 partecipanti

Termine 
per le iscrizioni

lunedì
30/09/2019



PROGRAMMA

Sabato 12 ottobre: 
Rimini - Monteriggioni (km 210) - San Giminiano (km 35) - Poggibonsi (km 15)
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza 

ore 6.00 per Monteriggioni, in corso di 

viaggio sosta per la colazione. Arrivo 

previsto per le ore 9.15/9.30 e visita 

guidata di Monteriggioni. 

“Monteriggioni, bellissimo borgo medie-

vale circondato da 570 metri di mura con le 

14 torri fortificate, che per la loro imponen-

za, ispirarono Dante che in un passo dell’In-

ferno scrive:

“come in su la cerchia tonda / Monteriggion 

di torri si corona, / così la proda che ‘l pozzo 

circonda / torregiavan di mezza la persona / 

li orribili giganti “

Questo paese edificato nel 1203 è l’esempio più significativo di terra murata del territorio senese.”

Al termine della visita partenza per San Gimignano e sosta per il pranzo in ristorante riservato. 

Al termine visita guidata di San Giminiano:

“San Giminiano piccola città fortificata a metà strada tra Firenze e Siena, è famosa per la sua architettura e per le sue 

belle torri medievali che rendono il profilo cittadino davvero unico. Originariamente le torri erano ben 72 

. Di queste oggi ne rimangono 14 che contribuiscono a rendere 

ancora più affascinante l’atmosfera cittadina.

Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNE-

SCO nel 1990, San Gimignano è una delle piccole 

perle della provincia senese.”

Al termine della visita partenza per Poggibonsi, 

sistemazione nelle camere riservate, cena e per-

nottamento.



Domenica 13 Ottobre: 
Poggibonsi - Siena (km 35) - Percorso in treno - Vivo d’Orcia - Rimini (km 220)
Prima colazione in hotel. Ore 7.45 partenza per Siena con arrivo previsto alla Stazione per le ore 8.45 circa. 

Alle ore 8.55 partenza del Treno Storico a Vapore; 

alla stazione di Monte Antico il treno sosterà circa 25 minuti per le spettacolari manovre di rifornimento di acqua; per i 

passeggeri sarà possibile scattare foto suggestive ed osservare da vicino il funzionamento della locomotiva. 

Proseguimento attraverso il Parco della Val d’Orcia, le zone del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi. 

All’arrivo alla stazione di Monte Amiata, trasferimento col nostro bus a Vivo d’Orcia e pranzo in ristorante riser-

vato. Al termine del pranzo tempo libero a disposizione per la visita alla Sagra del fungo porcino e di Vivo d’Orcia.

Ore 17.00 ca. partenza 

per il ritorno a Rimini con 

il nostro bus, arrivo previ-

sto per le ore 21.00.

PROGRAMMA

CONDIZIONI DI VIAGGIO
*Pagamento: all’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione (vedi termine ulti-
mo di prenotazione nel programma allegato).
Rinunce: al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare con un preavviso minimo di 5 giorni dalla 
partenza verranno addebitati € 40,00 a persona (bambini compresi); dopo tale termine, l’organizzatore si riser-
va di trattenere l’intera somma versata al momento dell’iscrizione. Il computo dei giorni si effettua conteggiando 
tutti i giorni lavorativi (sempre esclusi il sabato e i giorni festivi) escluso il giorno dell’annullamento ed incluso il 
giorno della partenza.
Sostituzione: Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona (sempre che ne dia comunica-
zione in tempo utile per le modifiche agli organizzatori), in caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinuncia-
tario non verrà addebitata alcuna somma.
Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore: in caso di annullamento del viaggio da parte degli or-
ganizzatori, le quote versate verranno interamente rimborsate. I viaggi vengono realizzati in collaborazione con 
l’Agenzia Viaggi Rio Salto. Per info e dettagli visitare il sito www.bancamalatestiana.it o rivolgersi all’Agenzia 
Viaggi Rio Salto - Via Spinelli, 3 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541.932662 - gruppi@viaggiriosalto.it

Via Spinelli, 3 - Tel. 0541.932662
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

www.viaggiriosalto.it 
gruppi@viaggiriosalto.it


