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SIENA
Sabato 26 SETTEMBRE 2020

NONANTOLA – PIAZZA TIEN AN MEN Ore 06.30, ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Siena. All’arrivo,
incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita della città attraverso un itinerario classico alla scoperta
delle origini e dei luoghi più significativi di una città che fu uno dei centri economici e culturali più importanti del
Medioevo italiano. Il centro storico, dichiarato dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’Umanità, è un enorme museo a
cielo aperto che permette di rievocare la storia di Siena in maniera suggestiva e coinvolgente. Il tour guidato prende il
via dal celebre Duomo di Siena (ingresso incluso) per ammirarne il pavimento realizzato con la tecnica del graffito e del
commesso marmoreo. Si tratta del "più bello…, grande e magnifico pavimento che mai fusse stato fatto", secondo la
definizione di Giorgio Vasari, frutto di un programma che si è realizzato attraverso i secoli, a partire dal Trecento fino
all’Ottocento. I cartoni preparatori per le cinquantasei tarsie furono forniti da importanti artisti tutti "senesi", tranne il
pittore umbro Bernardino di Betto detto il Pinturicchio, autore, nel 1505, della tarsia con il Monte della Sapienza.. Il
tour avrà la sua naturale conclusione nella monumentale Piazza del Campo, cuore pulsante della cultura senese e
straordinaria scenografia architettonica nella quale due volte all’anno si svolge il celebre Palio di Siena. Pranzo in
ristorante in corso di visite e, nel tardo pomeriggio, partenza per il rientro ai luoghi di destinazione.

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 30 partecipanti

€ 90,00

La quota comprende: * viaggio in pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 ed
entrato in vigore in data 11 aprile 2007) * pranzo in ristorante, forfiat bevande (1/4 vino & 1/2 acqua) incluso * guida a
disposizione 6h00 circa per la visita della città * Ingresso al Duomo * copertura assicurativa Unipol infortuni.
La quota non comprende: * altri ingressi a musei o monumenti oltre a quelli esplicitamente menzionati nella quota
comprende * mance ed extra personali in genere * tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
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