
 

IL DUOMO, LA CITTA’ E LE CONTRADE 
 

Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi convenuti, 
sistemazione in Pullman GT e partenza via Autostrade per Bologna, Firenze. 
Sosta in Autogrill. Proseguimento per SIENA, incontro con la guida ed inizio 
delle visite. In particolare potremo ammirare la spettacolare Piazza del Campo 
dall’originale forma a conchiglia è da sempre il fulcro della vita civile si Siena e 
teatro del celebre Palio, l'imponente Fonte Gaia; Palazzo Sansedoni e l’elegante 

Palazzo Pubblico, simbolo dell’indipendenza e del potere economico dell’oligarchia senese, e tra le più 
significative realizzazioni dell’architettura gotica civile in Toscana. Dall’estremità dell’ala sinistra si alza l’ardito 
profilo della Torre Mangia; realizzata nel 1325-48 sovrasta il sobrio fusto in laterizi un coronamento in pietra 
a beccatelli. Completeremo il programma della mattinata con una visita ad una Contrada, per capire meglio il 
forte agonismo e l’importanza che il Palio ha ancora oggi per gli abitanti della città. Al termine tempo a 
disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata dello 
splendido Duomo; vanto dei senesi d’ogni epoca, concepito come “Il Maggior monumento della Cristianità”, 
è tra le più riuscite creazioni dell’architettura romanico/gotica italiana. Visita guidata degli interni con l’ausilio 
di radio cuffie. La visita guidata del Duomo comprenderà anche l’ingresso alla Libreria Piccolomini, creazione 
rinascimentale fatta erigere a partire dal 1492 dal Cardinale Francesco Todeschini Piccolomini per custodirvi 
la biblioteca dello zio Papa Pio II. Tempo a disposizione per una passeggiata lungo le pittoresche vie del 
centro storico. Sistemazione in Pullman e partenza per le località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 89,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende:  

Viaggio in Confortevole Pullman GT attrezzati con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge 

(Sanificazione giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più moderni 

sistemi di sicurezza; Guida professionista, autorizzata della Provincia di Siena, per l’intera giornata; 

Biglietto d’ingresso al Duomo di Siena inclusa la visita della libreria Piccolomini; Radio cuffie; Biglietto 

d’ingresso e prenotazione, per la visita di una “Contrada”; Assicurazione Medica; Assistente 

dell’Agenzia; Permesso ZTL Siena; Tasse e percentuali di servizio. 
La disposizione dei posti in Pullman seguirà l’ordine di prenotazione; La prenotazione verrà confermata con il versamento della quota di partecipazione; 
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