
  

AGENZIA VIAGGI BIONDINI 
Organizza per 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus  
SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA  

 

Con il  TRE
 

NO NATURA a...ASCIANO... 
Sapore di Formaggio e Mercatino delle Crete 

Domenica 11 MAGGIO 2014 
 
 

rtecipanti a San Lazzaro di Savena,Via Caselle  (Angolo Via Emilia)  alle ore 6.00, 
n e partenza per Siena, per raggiungere il binario di partenza del
ulle rotaie attraversando incante oli paesaggi di Toscana. Partenza pr

Ritrovo dei Signori Pa
sistemazione in pullma  Trenino Natura e 
cominciare l'avventura s evista alle ore 9.00 v
con il treno storico a vapore ed arrivo a Monte Antico. Breve sosta per manovra della locomotiva, e per un 
momento di foto panoramiche. Quindi, partenza attraverso il Parco della Val d’Orcia, le zone del Brunello e di 
Montalcino, le Crete Senesi. Alle ore 12.00 arrivo ad Asciano, e trasferimento al Ristorante per il pranzo tipico 
toscano. Nel pomeriggio visita libera al Mercatino delle Crete, con esposizione e vendita di prodotti 
agroalimentari biologici e dell’artigianato locale. Alle ore 17.00 partenza con il treno a vapore per rientrare a 
Siena. All'arrivo trasferimento in pullman ed inizio del viaggio di rientro, con arrivo ai luoghi di partenza in serata. 
 
ATTENZIONE:  

Il seguente programma potrebbe subire leggere variazioni per motivi tecnici-organizzati di Treno Natura.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON MINIMO      30 PARTECIPANTI   € 101,00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON MINIMO 31/50 PARTECIPANTI   €   98,00 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman G.T., ed escursioni come da programma; Viaggio A/R 
urazione 

edico-sanitaria. 
Siena-Asciano con il Treno Natura; Pranzo tipico toscano in Ristorante con bevande incluse; Assic
m
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ingressi turistici, gli extra di carattere personale e comunque 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

        
 

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’IMPORTO 
DI  €  30,00 –  ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE --- SALDO ENTRO IL  03/05/2014 

 
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  

ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 
N.B. L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni rispetto al programma sopraccitato 

per esigenze organizzative. 
 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia V

PER INFORMAZIONI: TERESA 327.7390870 --- PAOLO 327.0540846 
iaggi BIONDINI  - Forlì Autorizzazion

n. 49695357 Aurora Assicurazioni 
e della Provincia di Forlì/Cesena n.  21166 del 

10/06/1999- Polizza Resp. Civile 
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