
 

IL TRENO A VAPORE TRA GROSSETO E SIENA 

ed i sapori di ieri e di oggi nel mercatino natalizio 

DAL 07 AL 08 Dicembre 2019 

 

Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza in pullman alla volta della Toscana con soste lungo il percorso. All’arrivo a 

Grosseto, pranzo in ristorante riservato con menù tipico del territorio, quindi, nel primo pomeriggio visita guidata del 

capoluogo nonchè centro culturale della Maremma: Grosseto. Il suo centro medievale, quasi interamente adibito a zona 

pedonale, è racchiuso da cinquecentesche mura e dal cassero mediceo recentemente restaurato (struttura difensiva). La 

passeggiata guidata seguirà il percorso delle antiche mura da dove sarà possibile ammirare il profilo degli imponenti 

bastioni, per poi proseguire fino al centro storico vero e proprio. Qui incontreremo piazza del Duomo, con lo splendido 

Palazzo Aldobrandeschi, edificio in stile neogotico con chiari riferimenti all’architettura medievale senese. Nella piazza 

sorge anche il Duomo, o Cattedrale di San Lorenzo realizzata tra I XIV e XV secolo, “contenitore” di opere d’arte di gran 

pregio che presenta una facciata bicroma in marmi bianchi e rossi; ed è proprio questo il colore che le conferisce un 

aspetto più unico che raro nel panorama dell’architettura religiosa toscana. Al termine della visita, trasferimento in 

hotel per la cena ed il pernottamento. Il mattino seguente, dopo la prima colazione, dalla stazione dei treni di Grosseto 

ci imbarcheremo su un suggestivo treno a vapore per un viaggio di altri tempi. Attraverso lo splendido paesaggio delle 

Crete Senesi e della Val d’Orcia, cullati dal dondolio del treno a vapore giungeremo a Siena città conosciuta in tutto il 

mondo per il suo patrimonio architettonico, storico ed artistico di impronta medievale. Il centro cittadino, che nel 1995 

è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, ha il proprio fulcro in Piazza del Campo, conosciuta in tutto il 

mondo per il famoso Palio. In questa giornata la piazza si abbellirà con uno splendido mercato chiamato effettivamente 

“il Mercato” con banchi di eccellenti manufatti e leccornie gastronomiche, degustazioni di vino e dei prodotti tipici del 

territorio. Tempo a disposizione dei partecipanti per godere appieno della manifestazione e degustare le proposte 

tipiche toscane tra i vari stand. Nel pomeriggio, sistemazione in pullman e rientro ai luoghi di partenza con soste lungo il 

percorso, con arrivo  previsto in serata. 

 

QUOTA PER PERSONA min.20 partecipanti: € 290,00  
Supplemento singola € 30,00 – Ass.zione annullamento facoltativa 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman, visite guidate come da programma, biglietto del Treno a Vapore, pensione completa dal pranzo del primo giorno alla 

colazione del secondo giorno bevande incluse in hotel cat.3*; personale accompagnante dell’agenzia Atman Viaggio; assicurazione medico - bagaglio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo del secondo giorno, le tasse di soggiorno pari ad €1,50 da pagarsi in loco e quanto non indicato sopra. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 AGOSTO 
Organizzazione tecnica Atman Viaggi. Licenza Regione Friuli Venezia Giulia nr.0499/2008. Polizza responsabilità civile nr. 192942 Compagnia Allianz Global Assistance - Fondo di garanzia 6006001059/T. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.17 legge 

38/2006: la legge punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 

ATMAN VIAGGI – Via Gardini 8/C – Sacile (PN) – tel.0434 71980 – ww.atmanviaggi.it 


