Terre di Siena

mobilità dolce

IN VIAGGIO CON IL TRENO NATURA

2018

Festa dell’Olio

Mani sapienti e la cultura antica di una terra

8 dicembre 2018 - San Quirico d’Orcia
PROGRAMMA
ore 8.55

Siena - Monte Antico: con il treno storico a vapore.
Attraversando la valle dell'Arbia e la valle dell'Ombrone, si arriverà a Monte Antico alle 10.10. Qui sarà effettuata
una sosta durante la quale si potranno osservare le manovre della locomotiva e scattare foto. Si procede attraverso il Parco della Val d’Orcia e le zone del Brunello di Montalcino. Alle ore 11.30 arrivo alla stazione di Torrenieri
e trasferimento in pullman a San Quirico D’Orcia. Tempo a disposizione per la visita al centro storico medievale
e agli stand della “Festa dell’Olio” con manifestazioni folkloristiche e possibilità di visita ad un’oliviera. Ore 13.00
pranzo in ristorante (facoltativo, su prenotazione, costo euro 24.00)

ore17.00 Partenza in pullman per il rientro a Siena, percorrendo la strada SS2 Cassia.
ore 18.00 Arrivo previsto a Siena.
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

Progetto realizzato con il contributo dei Comuni di:

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

www.trenonatura.terresiena.it
In collaborazione con

vivi il #trenonatura
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FOCUS ON
7 - 9 dicembre: a San Quirico d’Orcia LA XXVI EDIZIONE DELLA
FESTA DELL’OLIO
Un’esplosione di sapori, profumi e folclore popolare, l’occasione per visitare paesaggi
famosi nel mondo e per degustare la nuovissima annata dell’olio extravergine. Tutto
questo è la Festa dell’Olio, giunta alla sua XXVI edizione, al via venerdì 7 e in programma fino a domenica 9 dicembre a San Quirico d’Orcia (Siena).
l paesaggio intorno a San Quirico raccoglie i colori più dolci della tavolozza di un pittore
impressionista. Tappeti color ocra, foulard grigio fumo, lenzuola tabacco, le gradazioni
più sottili di verde e di giallo si distendono sulle colline e segnalano l’incedere ciclico
delle stagioni. Ma sempre, in ogni passaggio dell’anno, una filigrana di luce d’argento,
che sembra versata dal secchio della luna, attraversa la nostra campagna e la rende
perenne. Sono gli ulivi, i nostri fratelli ulivi, umili ma preziosi, semplici e contorti, antichi
ma sempre nuovi nella loro forza produttiva, che danno alle nostre pietanze, anche alle
più povere, una ricchezza di sapori che non teme confronti.
La festa, con schiettezza e genuinità, da quasi un quarto di secolo è un girotondo
intorno al grande protagonista, l’olio extravergine di oliva:.una festa con molti ingredienti, con molte pietanze, allegre come lo sono le band di strada, i giocolieri, i mangiafuoco e i trampolieri. Una festa dal sapore magico e segreto delle cose semplici,
dell’olio extravergine di San Quirico dai assaporare, misurare, confrontare, anche sotto
la guida degli esperti che ti accompagnano nelle degustazioni per scoprire i poteri
nutritivi e tonificanti che è capace di esercitare sul corpo.

San Quirico d’Orcia

Tutte le info al link: https://lafestadellolio.com/

Sul confine settentrionale della valle, San Quirico d’Orcia si è sviluppata intorno al villaggio medievale di Osenna; entrato nel 1256 nei possedimenti di Siena, conserva a tutt'oggi la sua struttura urbanistica medievale. Il centro storico è chiuso da una cinta di mura, al cui interno si possono
visitare la Collegiata dei Santi Quirico e Giulitta con i suoi magnifici portali romanico-gotici, la chiesa della Misericordia, il Palazzo Pretorio, il Palazzo Chigi e Santa Maria di Vitaleta. Gli Horti Leonini, dei giardini all’italiana sistemati intorno al 1540 da Diomede Leoni, ospitano esposizioni di
scultura contemporanea. Completano l’itinerario la chiesa di Santa Maria Assunta, il Giardino delle Rose e l’antico Ospedale della Scala.
Proseguendo verso sud sulla Cassia si raggiunge Bagno Vignoni, la stazione termale nata nel Medioevo e celebre per la sua “Piazza d’acqua”.
Sul pendio che digrada verso il fiume troviamo il Parco dei Mulini, interessante testimonianza di costruzioni e tecniche di utilizzo delle acque che
risalgono al Medioevo.
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Il vino più bello del mondo
La denominazione Orcia DOC nasce nel 2000 con lo scopo
di tutelare e promuovere l’immagine del vino e del suo
territorio. Vitigno protagonista dei vini Orcia è il Sangiovese,
la cui zona di produzione (da cui si ricava l'Orcia DOC) si
trova tra quelle del Brunello di Montalcino e del Nobile di
Montepulciano, in uno dei territori più importanti per la
produzione dei grandi rossi di Toscana. I vini nascono in una
settantina di cantine e, nell'era della globalizzazione, il vino
Orcia rimane un prodotto familiare e artigianale, fatto da chi
vive in mezzo alle vigne, nel rispetto della natura e con
ottime competenze di enologia e viticultura. Il vino Orcia è
prodotto in uno dei comprensori agricoli in parte patrimonio
Unesco, per questo viene definito il vino più bello del mondo!
Dodici sono i comuni compresi nella denominazione: Buonconvento, Castiglione d’Orcia, Pienza, Radicofani, San Quirico d’Orcia e Trequanda, parte dei comuni di Abbadia San
Salvatore, Chianciano Terme, Montalcino, San Casciano dei
Bagni, Sarteano e Torrita di Siena.
Per info sulla denominazione Orcia: www.consorziovinoorcia.it

prenotazione obbligatoria online su:
www.trenonatura.terresiena.it
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 16,00 con
posto assegnato (i posti per i bambini sono
un numero limitato)
Trasferimento in pullman per raggiungere
Montalcino: euro 9,00 adulti e bambini
(dai 2 anni)
Gruppi: 1 gratuità ogni 25 paganti
Agenzie Viaggi: tariffe confidenziali con quotazioni
su richiesta
per informazioni
Visione Del Mondo Agenzia Viaggi
Via dei Termini, 83 - 53100 Siena
Tel. +39 0577 48003
booking@visionedelmondo.com
Per sapere quello che accade a San Quirico d’Orcia visita il sito del Comune :
http://www.comunesanquirico.it/area-turismo/
Se vuoi programmare la tua vacanza in Val d’Orcia:
www.parcodellavaldorcia.com
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