
Un weekend di benessere, 
coccolati nelle terme di un castello 
, tra i sapori del brunello di 
Montalcino ed il tartufo bianco e 
con l’esperienza del treno a vapore 
attraverso la Val D’orcia !

DURATA :
3 giorni / 2 notti
 
PUNTI FORTI :

● Castello di Velona lusso relax e 
treme

● Treno Natura in val d’Orcia
● Tartufo Bianco 

VAL D’ORCIA
TERME, BRUNELLO 

TARTUFO BIANCO 
IN CASTELLO & TRENO A VAPORE  



GIORNO 1 06 novembre
CASTELLO DI VALONA (NEI PRESSI DI MONTALCINO)
Arrivo al castello di Velona, con mezzo proprio o con transfert (opzionale e non compreso) dalla stazione di Siena, 
Grosseto o Aeroporto di Firenze. 

GIORN0 2 07 novembre
ESPERIENZA TARTUFO
La giornata inizia presto con una lezione su come riconoscere i tartufi, in seguito partiamo alla scoperta del tartufo con 
guida professionista che vi insegnerà tutti i segreti al riguardo. Imparerete come usarli per la ricerca e la scoperta di 
questo prezioso prodotto.  Cooking class con tartufo: imparerai come eseguire speciali ricette con questo ingrediente.
Pranzo con prodotti locali E DEGUSTAZIONE VINI 
- Antipasto: affettati Toscani e formaggi selezionati, bruschette e snack.
- Primo piatto: lasagna al tartufo con ragù di carne
- Secondo piatto: arrosto con verdure ripassate
- Dessert: cantucci con vino d’accompagnamento
Pomeriggio a disposizione per rilassarsi nelle acque termali del castello. 
Cena libera.



GIORNO 3 8 novembre 
TRENO A VAPORE – MOSTRA MERCATO TARTUFO BIANCO
Al mattino colazione molto presto a Velona e trasferimento in auto propria a Siena (o transfert opzionale non 
compreso). Calcolare un’ora circa di trasferimento. Ore 08,50 partenza da Siena con il treno storico a vapore ed arrivo a 
Buonconvento (ore 9,30). Ore 10,10 arrivo a Monte Antico dopo aver attraversato la Valle dell'Arbia e dell'Ombrone. 
Breve sosta per manovra della locomotiva, durante la quale sarà possibile fare foto. Ore 10,34 partenza da Monte 
Antico e, attraversando il Parco della Val d’Orcia, le zone di produzione del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi, 
arrivo alla stazione di San Giovanni d’Asso (ore 11,30). Possibilità di pranzo presso struttura della Pro Loco (facoltativo, 
su prenotazione) o libero presso gli stand della mostra-mercato. Pomeriggio visita libera al Castello dove si svolge la 
mostra-mercato del tartufo. Nelle vie del paese esposizione e vendita di prodotti tipici e dell’artigianato locale con 
spettacoli itineranti. Possibilità di visita al bosco-giardino della Ragnaia. Ore 16,25 partenza del treno storico da S. 
Giovanni d’Asso per Asciano (arrivo ore 16,50) e Siena. Ore 17,45 arrivo a Siena. Rientro a destinazione. Fine dei servizi 
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INFORMAZIONI

PARTENZA INDIVIDUALE:  06 novembre 2020

Quota a  persona   € 900  in doppia superior

Incluso:

★  2 notti in b.b presso castello di Velona con accesso alle piscine 
termali;

★  Esperienza tartufo: esperienza di una caccia al tartufo con cani 
esperti, un corso di cucina toscana, seguito da pranzo e 
degustazione di vini. Trasferimento privato + caccia al tartufo + 
lezione di cucina + pranzo e degustazione di vini.

★  Treno natura da Siena come descritto

Informazioni Utili 

Velona

Area del Brunello di Montalcino



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

