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  SIENA E IL “PAVIMENTO SCOPERTO” DEL DUOMO 

Un gioiello di rara bellezza 

 

Sabato 15 Ottobre 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

Ore 5.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada, per 

Padova – Bologna – Firenze – Siena. Arrivo, incontro con la guida e intera giornata dedicata alla 

visita di questa bellissima città; passeggiando nelle sue caratteristiche vie medievali, lungo le quali 

si affacciano le botteghe, le torri ed i palazzi nobiliari, si respira un’atmosfera unica che, attraverso i 

secoli, ha mantenuto le sue tradizioni che si perpetuano intatte nella vita quotidiana dei suoi 

cittadini. Si visiterà il Monastero di Santa Caterina, il centro storico con la famosa Piazza del 

Campo e il complesso del Duomo con possibilità di ammirare il “Pavimento Scoperto” (visitabile 

solo qualche mese l’anno) realizzato con la tecnica del graffito e del commesso marmoreo, un vero 

gioiello di rara bellezza. Pranzo libero. Terminata la visita, ore 17.30 partenza per il viaggio per 

Bologna – Padova – località di partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

 

QUOTA PER PERSONA (Minimo 40 persone): Euro 82,00 

 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma; 

• Servizio guida per la città di Siena come da programma 

• Ingresso al Duomo di Siena con visita al “Pavimento Scoperto” 

 

La quota non comprende: 

• Le mance, altri eventuali ingressi, il pranzo libero e tutto quanto non espressamente indicato nel 

“Comprende”. 

 

 

Documenti: Carta d’Identità valida 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 4.55 da S.Bonifacio (Casello Autostradale) 

- Ore 5.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 5.30 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 5.45 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 6.05 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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