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Partenza da Ippodromo cesena 06:00, sosta durante in viaggio 

per la colazione e arrivo Siena previsto per le 9.30 incontro con la 

guida e inizio delle visite guidate. Entreremo all’interno del 

Duomo per avere il privilegio di visitare i pavimenti che 

solitamente coperti. Pavimento del Duomo di Siena è uno dei più 

vasti e pregiati esempi di un complesso di tarsie marmoree, un 

progetto decorativo che è durato sei secoli, dal Trecento 

all'Ottocento. Come per la fabbrica della cattedrale, anche il 

pavimento si intreccia indissolubilmente con la storia stessa 

della città e della sua arte: per questo nei secoli i senesi non hanno lesinato risorse per la sua creazione prima e 

per la sua conservazione poi. Composto da più di sessanta scene, è generalmente coperto nelle zone di maggior 

frequentazione da fogli di masonite, tranne una volta all'anno, per circa due mesi, tra la fine di agosto e la fine di 

ottobre. Tempo libero per il pranzo, Nel pomeriggio inizieremo un percorso molto curioso e intrigante con la 

compagnia di alcuni contradaioli che ci spiegheranno tutte le varie regole che vi sono all’interno delle varie 

contrade e i luoghi simbolo del palio. Alle ore 17.00circa inizieremo il viaggio dii rientro con sosta per la cena 

libera in autostrada e il rientro è previsto per le ore 

21,00 circa. 

Quota di partecipazione 

€75,00  

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT, ingresso 

prenotato al Duomo, visita guidata per l’intera giornata, audioguide, assicurazione medico no stop. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, offerta di 5 euro per persona alla contrada ospitante, Tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.                                     
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