
mobilità dolce

 
Siena - Monte Antico: con il treno storico a vapore.

Arrivo a Trequanda: discesa dei passeggeri e proseguimento  con pullman riservati per Trequanda.  

Nel rispetto delle Linee Guida Sanitarie, sarà possibile degustare l’olio novo di  Trequanda. 

La Chiesa dei SS. Pietro e Andrea ospiterà un concerto di violino (su prenotazione max 50 persone).

Su prenotazione, per un max di 50 persone, sarà possibile effettuare una visita organizzata delle stalle delle 
bestie di razza chianina presso l’Azienda Agricola TREQUANDA, con trasferimento incluso.

Partenza in pullman per Asciano, attraverso la strada panoramica che si snoda nel cuore delle Crete Senesi.

Asciano – Siena: il treno a Vapore riparte, arrivo previsto alla Stazione di Siena alle 18.45.

In coda al programma il dettaglio delle attività con info prenotazioni e tariffe. 

Il programma potrebbe subire leggere variazioni. Chiedere sempre conferma prima della partenza.

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

ore 8.50

ore 11.45

ore 12.00

ore 15.00

ore 15.20

ore 17.00

ore 17.50
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Progetto realizzato con il contributo dei Comuni di: 

Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castiglione d’Orcia, Chiusi, Montalcino, Murlo, San Quirico d’Orcia, Trequanda

Festa dell'Olio Novo
Sapori antichi e terrecotte

18 ottobre 2020 - Trequanda

Attraversando la Valle dell’Arbia e dell’Ombrone si arriverà a Monte Antico, dove 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. Quindi, partenza attraverso il 
Parco della Val d’Orcia, le zone del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi. 

PROGRAMMA

vivi il #trenonatura

dalle ore 12.00
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PENSATO PER VOI
Il Borgo
Il borgo medievale di Trequanda se ne sta appollaiato su un poggio, e al viaggiatore odierno che giunge dalla Val di Chiana, il suo profilo 
appare molto simile a quello che si presentava agli occhi di un antico cavaliere. I primi abitanti di queste colline sono stati gli etruschi, dei 
quali rimangono le tracce degli antichi insediamenti sia nei nomi (Cennano, Petroio, Sicille) sia nei ritrovamenti archeologici, databili nel 
periodo compreso tra il terzo ed il primo secolo a.C. Il borgo, un tempo completamente racchiuso nelle mura, aveva tre porte di accesso. 
Restano Porta al Sole e Porta al Leccio, mentre la principale, Porta a Buggea, sotto la torre del castello, è andata distrutta. Da Piazza Garibal-
di, accanto alla piccola Chiesa dell'Immacolata, si accede al Castello - risalente al XIII° sec. - residenza dei Signori Cacciaconti. Del comples-
so, in parte modificato nel tempo, restano le mura merlate e l'imponente torrione cilindrico in pietra calcarea bianca. All'interno la struttura 
racchiude un'ampia corte ed un suggestivo giardino all'Italiana. Sempre sulla Piazzetta si affaccia la bellissima Chiesa romanica dedicata ai 
Santi Pietro ed Andrea, un tempo appartenuta ai Frati Umiliati, nella quale vengono custodite preziose opere attribuite al Sodoma ed al 
Sansovino. Sull'altare maggiore, in un'urna riccamente istoriata capolavoro dell'arte senese del XVI° sec., sono contenute le spoglie della 
Beata Bonizzella Cacciaconti chiamata dai nativi semplicemente Beata e solennemente festeggiata nel mese di Maggio. Lasciando il borgo 
dal castello, si incontra la Chiesa del Sodo impreziosita da un affresco del '400 raffigurante la Madonna con il Bambino. A poca distanza 
dal paese, in un boschetto di lecci e cipressi, si trova la Torre del Molino a Vento, un antico colombaio risalente fine del '700. La singolare 
costruzione ha una torre cilindrica sovrastata da una corona ottagonale decorata con cornici e mensole di terracotta. Singolare la struttura 
interna: un'imponente scala a chiocciola in mattoni collega la struttura ed l'ultimo piano, le pareti e la volta sono fregiati da più di cinque-
cento nidi di terracotta disposti a scacchiera raggiunti dai colombi attraverso bifore che fregiano lateralmente il mulino.

Per conoscere di più:
http://www.comune.trequanda.si.it/            http://valdichianaliving.it 

IN VIAGGIO CON IL TRENO NATURA



mobilità dolce

In collaborazione con

 www.terredisiena.it/arte-e-cultura/ 

Progetto realizzato con il contributo dei Comuni di:
 

Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castiglione d’Orcia, Chiusi, Montalcino, Murlo, San Quirico d’Orcia, Trequanda

 

 
 

 
 

vivi il #trenonatura

2020
IN VIAGGIO CON IL TRENO NATURA

prenotazione obbligatoria 

per informazioni
 

Quota di iscrizione per ogni partecipante: 
euro 3,50
Adulti: euro 33,00
Bambini fino a 10 anni: gratuito senza diritto  
di posto a sedere, accompagnato da almeno 
un adulto pagante,oppure euro 18,00 con 
posto assegnato (i posti per i bambini sono 
un numero limitato)
Gruppi: 1 gratuità ogni 25 paganti
Agenzie Viaggi: tariffe confidenziali con 
quotazioni su richiesta
Trasferimento in pullman per Asciano: 
euro 9,00 adulti e bambini (dai 2 anni) 

Visione Del Mondo Agenzia Viaggi
Via dei Termini, 83 - 53100 Siena
Tel. +39 0577 48003
booking@visionedelmondo.com


