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Mercato in Piazza del Campo a Siena
con il Treno a Vapore
7 – 8 dicembre 2019
Programma di viaggio
1° giorno: 7 dicembre 2019
Partenza in prima mattinata in pullman g.t dalle seguenti località:
➢ Roncade centro commerciale L’Arsenale
➢ Mestre area servizio Marghera Est
➢ Casello autostradale Padova Est
➢ Monselice casello autostradale
➢ Rovigo Piazza Cervi
Arrivo in provincia di Grossetto e pranzo in ristorante con menu tipico locale. Al termine, incontro con la guida e
visita di Grosetto centro culturale della Maremma, cittadina medievale dove
ancora non è presente il caos tipico delle grandi città. Il centro storico, quasi
interamente adibito a zona pedonale, è racchiuso da cinquecentesche mura e
difeso dal cassero mediceo recentemente restaurato. Si possono visitera il
bellissimo Duomo dedicato a San Lorenzo e ripercorrere, seguendo l’itinerario
delle chiese e dei palazzi, le vicende dei domini che vi si sono alternati, senesi e
fiorentini. Sistemazione in hotel nelle camera riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: 8 dicembre 2019
Prima colazione in hotel.
ore 09:00 - partenza da Grossetto con il treno storico a vapore. Attraversando il Parco della Val d’Orcia, le zone
del Brunello di Montalcino, si arriverà a Siena alle ore 12:15 circa. Trasferimento in centro utilizzando la scala
mobile che dalla stazione ferroviaria sale filo a Porta Camollia. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita del “Mercato Grande” medievale. Il “Mercato
Grande” che si svolgeva nel medioevo una volta alla settimana accoglieva
moltissimi venditori che offrivano prodotti di ogni sorta. La ‘regina’ del mercato
era la treccola, ovvero la rivenditrice di verdura, ortaggi, legumi, ma anche di
prodotti di derivazione animale come latte, uova e formaggio. I carnaioli offrivano
le loro carni macellate e la selvaggina; i pizzicatoli, vendevano salumi e spezie, e
molti contadini, che portavano i prodotti dell’orto e delle raccolte stagionali. Tra
gli artigiani i cuoiai, i calzolai, i venditori di stoffe, i coppai, i cestaioli e i barlettai,
venditori di botti e barili. Oggi alle figure storiche si aggiungono pasticceri,
produttori di vino, miele, zafferano, orafi e rilegatori raggruppati fedelmente
nella conchiglia di Piazza secondo le regole di sistemazione che rispettano le
tipologie di prodotto e gli spazi del mercato così come avveniva nel Medioevo.
Oltre centocinquanta banchi, allestiti nella suggestiva conchiglia del Campo di
Siena (la piazza dove si disputa il Palio), mettono in mostra i migliori prodotti dell’enogastronomia e dell’artigianato
del territorio: salumi, pasta fresca, formaggi, olio, miele, zafferano, dolci tipici come i ricciarelli, i cavallucci e il
panforte al cioccolato, e poi le mandorle, le erbe aromatiche, la frutta e la verdura di stagione. Inoltre oggetti
d’arte e di antiquariato, libri e disegni sull’arte e la storia locale, oggetti in ferro battuto, ceramiche artistiche
dipinte a mano. E gli immancabili addobbi per il presepe e per i decori natalizi.
ore 17:00 – partenza in pullman g.t. per il rientro alle località di origine con arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 240,00
(valida per gruppo minimo 30 partecipanti)
Supplemento camera singola € 35,00

La quota comprende:
• viaggio in pullman g.t.
• sistemazione in hotel 3*/4* in provincial di Grossetto in camera doppie con servizi privati
• trattamento di mezza pensione in hotel
• pranzo in ristorante il 1° giorno
• bevande ai pasti ( ¼ vino + ½ minerale)
• servizio guida mezza giornata a Grossetto
• biglietto del Treno a Vapore da Grossetto a Siena
• accompagnatore agenzia 3V
• assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e infortunio
La quota non comprende:
• pranzo del 2° giorno
• tassa di soggiorno da pagare in loco
• eventuali ingressi
• assicurazione annullamento (€ 20 p.p.)
• mance ed extra in genere
• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”

Penalità in caso di annullamento:
rinuncia fino a 60 giorni prima della partenza: costo gestione pratica
rinuncia da 59 a 30 giorni prima della partenza: costo gestione pratica + 10% della quota di partecipazione
rinuncia da 29 a 15 giorni prima della partenza: costo gestione pratica + 25% della quota di partecipazione
rinuncia da 14 a 6 giorni prima della partenza: costo gestione pratica + 50% della quota di partecipazione
rinuncia da 5 a 3 giorni prima della partenza: costo gestione pratica + 75% della quota di partecipazione
nessun rimborso oltre tale termine
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