
Siena 13 ottobre 2019

Domenica 13 ottobre – Incontro presso il  palazzetto dello Sport alle
ore  06,30  Arrivo  incontro  con  la  guida  per  la  visita  della  città,
intervallo per il  pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento della
visita  guidata.   Al  termine  del  tour  si  avrà  un’ora  libera  per  lo
shopping. Partenza del viaggio di rientro in tarda serata

Quota di partecipazione Euro 90,00
Biglietti ingressi incluso nella quota

Minimo partecipanti 30

Prenotazioni entro il 31.08.19 con acconto di 30,00 euro

Questo itinerario è particolarmente consigliato a chi visita Siena per la prima volta e a chi vuole
riscoprire le origini e i 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  nostro  tour  guidato  a  Siena  prende  il  via  dal  celebre
Duomo di Siena, la Cattedrale dell’Assunta, un gioiello di
architettura  gotica  e  scrigno  che  contiene  le  famose
opere  di  Michelangelo,  di  Donatello  e  del  Bernini.
Seguiremo  poi  il  percorso  della  via  Francigena,  via  di
comunicazione  fondamentale  nella  storia  della  città  e
asse  viario  lungo  il  quale  si  ammirano  i  più  importanti
palazzi  e  monumenti,  tra  questi:  la  sede  del  Monte  dei
Paschi, la più antica banca d’Europa e il Palazzo Tolomei,

tra i più bei palazzi gotici italiani, appartenuto alla famiglia di Pia de’ Tolomei la cui tragica storia
fu rievocata da Dante nella Divina Commedia, il Palazzo Chigi Saracini e sede dell’Accademia
Musicale Chigiana. Includeremo anche la visita alla Basilica Cateriniana San Domenico Siena. 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.

Per informazioni e prenotazioni:
tiziana@santiniviaggi.it tel. 0732 23161

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santni - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO -Polizza Assicuratia UnipolSai 146855819
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