SIENA & LA SCOPERTURA
DEL PAVIMENTO DEL DUOMO
Dal 7 al 9 ottobre 2022
Venerdì 7 ottobre 2022: Incontro con i partecipanti nel punto
prestabilito e partenza via autostrada alla volta di Siena con
sosta per la colazione lungo il percorso. All’arrivo, incontro con
la guida e visita di una delle città medievali più belle d’Italia.
Situata nel cuore della Toscana, Siena, è conosciuta
soprattutto per la Piazza del Campo dalla particolare forma a
conchiglia, dove si corre il famosissimo Palio. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita della Cattedrale che custodisce al suo interno numerosi
capolavori. Opera eccezionale è il pavimento, “il più bello..., grande e magnifico... che mai fusse
stato fatto” come lo definì Giorgio Vasari. Un vero e proprio tappeto di marmo che è possibile
ammirare solo in occasione della sua scopertura. I cartoni preparatori per le 56 tarsie furono
forniti da importanti artisti, tutti senesi͟, tranne il pittore umbro Bernardino di Betto detto il
Pinturicchio, autore, nel 1505, della tarsia con il Monte della Sapienza. Al termine della visita,
trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.
Sabato 8 ottobre 2022: Prima colazione in hotel, incontro con la
guida e trasferimento a San Gimignano che domina la Val d’Elsa
dall’alto di un colle. Le numerose torri risalenti al Medioevo
rendono il profilo della cittadina inconfondibile. Visita guidata del
centro storico con la scenografica Piazza della Cisterna, il Duomo
o Collegiata di Santa Maria Assunta e il Palazzo Comunale.
Proseguimento per la “Fattoria Poggio Alloro” immersa nella dolce campagna di San
Gimignano. Pranzo a base di piatti tipici della cucina toscana e accompagnato dai vini
prodotti dalla Fam. Fioroni. Possibilità di visitare la fattoria dove si allevano vari animali tra cui
maiali di Cinta Senese e bovini di razza Chianina. Nel pomeriggio proseguimento per una
passeggiata libera a Certaldo, il borgo che diede i natali al poeta e scrittore Giovanni Boccaccio.
In serata, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Domenica 9 ottobre 2022: Prima colazione in hotel e rilascio
delle stanze. Incontro con la guida e partenza per la visita di
Monteriggioni, uno dei borghi fortificati più belli d’Italia.
Costruito dai Senesi all’inizio del 1200 come estremo baluardo
di frontiera contro la nemica Firenze, il suo castello appare
ancora oggi come una grande corona per via delle imponenti mura costellate da 14 torri. Al
termine della visita pranzo in ristorante riservato. Dopo il pranzo, incontro con il bus e
partenza per il rientro alla località di partenza previsto in serata.
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IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI PER ESIGENZE
ORGANIZZATIVE
IN MERITO ALLA NUOVA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA “COVID”, TUTTI I
PASSEGGERI DOVRANNO ESSERE MUNITI DI SUPER GREEN PASS

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MIN. 30 PAX € 410,00
SUPPLEMENTO SINGOLA DA QUANTIFICARE IN SEGUITO
La quota comprende: autobus GT – accompagnatore per tutta la durata del viaggiosistemazione in hotel con mezza pensione bevande incluse- pranzi per i 2 giorni- guide come
da programma - assicurazione medica
La quota non comprende: Entrata al Duomo € 6,00 (da saldare a bordo del bus) - tassa di
soggiorno da pagare in loco- eventuali altre entrate- tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “La quota comprende”
Organizzazione tecnica a cura dell’agenzia viaggi New Baldense S.r.l di Costermano, licenza provinciale nr. 1022 del 20/02/2007. Polizza assicurativa ERV 25100244-RC16. Programma
comunicato alla Provincia di sottoposta alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla legge 108477 e del D.Legs. 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della
legge 06/02/2006 nr.38. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia anche se gli stessi sono commessi all’estero.
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