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29 OTTOBRE 

 

Ore 8.25  Siena - Monte Antico: con il treno storico a vapore attraverso lo splendido paesaggio delle 

Crete Senesi e della Val d’Orcia tra le dolci colline del Brunello di Montalcino (è prevista tappa intermedia 

ad Asciano Scalo ore 9.15 per la salita dei passeggeri) 

 

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. 

 

Ore 10.35  Monte Antico – Monte Amiata Scalo  

 

La stazione aprì il servizio passeggeri e merci nel 1872, attivo fino al settembre del 1994. Ad oggi, la linea è 

impiegata nel servizio turistico del Treno Natura, e fa parte di quegli angoli di Toscana che si mostrano solo 

a pochi. 

 

Trasferimento in pullman a Montalcino, con sosta per la visita libera dell’Abbazia di 

Sant’Antimo ed il pranzo in ristorante. Dopo il pranzo, tempo libero per la visita del borgo in 

festa per la 59° edizione della tradizionale “Sagra del Tordo”.  

 

Ore 16.45  Ritrovo per ritorno in pullman alla stazione di Torrenieri 

Ore 17.10   Torrenieri – Siena:  il treno a Vapore riparte, arrivo previsto alla Stazione di Siena alle 

18.45; è prevista la tappa intermedia di Asciano per la discesa dei passeggeri.  
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LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in treno a vapore; 

• Trasferimenti in pullman come da programma; 

• Pranzo in ristorante. 

LA QUOTA NON COMPREDE: 

• Extra di carattere personale; 

• Quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 

 

 
 

 

Quota individuale di partecipazione:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 

 

Informazioni sui siti www.smscras.it e www.cras.it 

 

Prenotazioni entro il 15/09/2017 ai numeri 0577/397354-211 e 340/8434390  e presso tutte le filiali di 

Banca Cras.  

 

Modalità di pagamento: Saldo entro e non oltre  il 20/10/2017 

 

Bonifico bancario a favore di GJS SRL 

 

IBAN: IT 11 K 08885 14204 000000091123 

   Quote individuali di partecipazione 

Socio Banca Socio SMS Cliente 

€ 60,00 € 65,00 € 70,00 

Quota ragazzi da 4 a 10 anni con posto a sedere: € 40,00 

Quota ragazzi da 4 a 10 anni senza posto a sedere: € 30,00 

Quota bambini da 0 a 3 anni senza posto a sedere: € 10,00 
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