SIENA - IL PAVIMENTO SCOPERTO, la “Porta del Cielo” e
il Museo dell’Opera del Duomo

Partenza
dal 27/10/2019
al 27/10/2019
MINIMO 30 Part ecipant i

88.00 €
Dettaglio quota
+
€ 88,00

Comprende: viaggio in pullman g.t . e pedaggio di ent rat a a Siena; ingressi al Complesso
del Duomo (Duomo, Cript a, Bat t ist ero, la Port a del Cielo); visit e guidat e (eccet t o durant e
la salit a alla Port a del Cielo); assist enza Pet roniana; assicurazione sanit aria.
Non comprende: pranzo; mance; ext ra personali; t ut t o quant o non indicat o alla voce “La

quot a comprende”.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI POTRANNO PARTECIPARE AL VIAGGIO al MASSIMO 34 PERSONE

PROGRAMMA VIAGGIO
Domenica 27 Ot t obre 2019
Rit rovo dei part ecipant i
San Lazzaro Via Caselle – PalaSavena (possibilit à di parcheggio) alle ore 6.50
Bologna, aut ost azione Pens. 25 alle ore 7.10
Borgo Panigale Cent ro Borgo su via M.E.Lepido/ang. Via Normandia alle ore 7.40
Via aut ost rada arrivo a Siena. Incont ro con la guida e inizio della passeggiat a nel cent ro
st orico. La giornat a sarà dedicat a alla scopert a del complesso del Duomo e della zona
che lo circonda. Visit a del Duomo , int eressant issima creazione dell’archit et t ura
romanico-got ica it aliana. In quest o periodo è int erament e scopert o il "paviment o
illust rat o": 1300 met ri quadrat i di int arsi marmorei, a sgraffio e a colori, realizzat i da
maest ri dell'art e senese dal '300 all'800. Un opera eccezionale unica nella st oria dell’art e
che per esigenze di conservazione. A seguire possibilit à di salire alla “Port a del Cielo”, i
sot t ot et t i del duomo: uno st upefacent e percorso con affacci all’int erno del duomo che
permet t ono di ammirare nella sua int erezza il paviment o. (Le salit e si svolgono a gruppi
di 16 persone a dist anza di 30 minut i l’una dall’alt ra). Tempo a disposizione per il pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguiment o con il Museo dell’Opera del Duomo , ricchissimo di
grandi capolavori t ra cui le famose e drammat iche figure scolpit e da Giovanni Pisano,
provenient i dalla facciat a della Cat t edrale senese, la Maest à di Duccio di Boninsegna, e
t ant i alt ri; la “Cript a”, un complesso di archeologia, sit uat o sot t o la cat t edrale e
riscopert o nel 1999 che cont iene una serie di affreschi duecent eschi; il Bat t ist ero , con il
famoso font e bat t esimale, capolavoro got ico rinasciment ale realizzat o su proget t o
at t ribuit o a Jacopo della Quercia. Al t ermine part enza per il rit orno a Bologna.
Le visit e pot rebbero variare nell’ordine
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036

P.Iva 0353800037 7
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