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ilconvegno
10.30	 Saluti delle autOrità 	
	 Sindaco	Città	di	Chiusi	JURI	BETTOLLINI	e	Sindaco	Comune	di	Sinalunga	RICCARDO	AGNOLETTI
	 CONvEGNO	“IL	TRENO	DEL	GIGANTE	BIANCO	NELLA	TERRA	DEGLI	ETRUSCHI”	
	 progetto	di	valorizzazione	delle	linee	ferroviarie	minori	attraverso	il	collegamento	con	i	percorsi	cicloturistici
Coordinamento	convegno	ed	attività:
	 CHIARA	LANARI	giornalista e Vicesindaco Comune della Città di Chiusi
	 GIOvANNI	CORTI	Presidente associazione amici della Chianina
Interverranno:
	 Stefano	MAGGI	assessore alla mobilità e sito unesco Comune di Siena, accademico ed esperto settore trasporto ferroviario
 Angela	DONDOLI regione toscana, responsabile pianificazione servizi ferroviari 
 Efisio	MURGIA	direttore territoriale Produzione regionale rFi 
	 Raffaele	MANNELLI e Angela	CRESCENZI, direzione attività Produttive, Settore Promozione turistica regione toscana e   
 direzione agricoltura regione toscana denominazioni di origine 
 Juri	BETTOLLINI Sindaco del Comune della Città di Chiusi 
 vincenzo	CECCARELLI assessore regione toscana alle infrastrutture, mobilità, urbanistica 
 interverranno anche i Sindaci dei Comuni della Valdichiana interessati dalla tratta, l’istituto di Credito locale 
 e le associazioni di categoria provinciali e regionali 
13.00  Buffet	per	i	partecipanti	al	Convegno
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l’iniziativa del 3 dicembre a Chiusi 
segue l’evento del 7 Ottobre a Sinalunga 
e si inserisce in una progettualità più 
ampia in via di sviluppo che ha come obiettivo
la valorizzazione delle linee ferroviarie minori e il 
collegamento con i percorsi cicloturistici per la 
valorizzazione della razza chianina e del suo 
legame con gli etruschi. 
in particolare il progetto propone di collegare la 
linea	 ferroviaria	Sinalunga-	Arezzo e la linea	
ferroviaria	 Siena	 -	 Sinalunga-Chiusi, con i 
percorsi	di	 interesse	regionale (per esempio il 
percorso tirreno-adriatico ed il Sentiero della 
Bonifica) e con le strade	 del	Gigante	Bianco, 
relative a tutta la Valdichiana Senese e aretina. 
un modo per scoprire un territorio ricco di 
cultura, borghi, tradizioni e prodotti tipici 
attraverso il treno e la bicicletta. 
un progetto per chi ama viaggiare lentamente, 
che ricerca valori nascosti e permette di ristabilire 
l’equilibrio tra l’uomo e l’ambiente.
i percorsi sono “emozionali” e rivolti ad un 
turismo di qualità.

8.02		 Siena	–	partenza	
	 del	“Treno	del	Gigante	Bianco”	
	 con	vagone	dedicato	al	trasporto	delle	bici	

8.55		 Sinalunga	–	tappa del “treno del Gigante Bianco” 

9.27		 Chiusi	-	Arrivo	del treno del Gigante Bianco nella Città di Porsenna 

9.30		 Inaugurazione	mostra	fotografica	

	 “La	Stazione	ferroviaria	di	Chiusi-Chianciano	Terme”	

10.00		 partenza	del	percorso	cicloturistico	verso il centro storico attraverso il Sentiero 
della Bonifica e i sentieri del Gigante Bianco con possibilità di visitare la città.

10.30		 Chiusi	Scalo	-	Convegno	“Il	Treno	del	Gigante	Bianco	nella	terra	degli	Etruschi”	
 progetto di valorizzazione delle linea ferroviarie minori attraverso il collegamento con i  
 percorsi cicloturistici. Sala	riunioni	Punto	Soci	Banca	valdichiana	-	via	Mameli,	32

13.00		 Buffet	per i partecipanti al convegno e i ciclisti partecipanti al percorso  

 del Gigante Bianco a cura dell’associazione amici della Chianina in collaborazione
 con i ristoranti locali. 

18.30		 Stazione	Ferroviaria	di	Chiusi	– partenza del “treno del Gigante Bianco” 

18.58		 Sinalunga	– tappa del “treno del Gigante Bianco” 

19.50			Siena	– arrivo del “treno del Gigante Bianco”

ilprogrammailprogetto

•	Transfer	dalla	stazione	al	Centro	storico	
•	Possibilità	noleggio	biciclette

tutto il giorno Fiera alla stazione, Visite nei Musei e al centro storico alla scoperta dei tesori della Città di Chiusi (Museo 
Nazionale etrusco gratuito, Museo Civico e Museo della Cattedrale ad ingresso ridotto)

Per	prenotazioni	itinerari	musei	ed	info	ufficio	turistico	proloco	Chiusi		tel.	0578	227667	-		info@prolocochiusi.it	


