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SIENA 
in occasione della scopertura straordinaria del 

pavimento del Duomo:  
“La Porta del Cielo” 

17/18 settembre 2022 
 

 
 
2 giorni (1 notte) con partenza da Milano, Bergamo, Brescia 
 
1° giorno: LUOGO DI PARTENZA – SIENA 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Siena. All’arrivo pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio incontro con la guida e visita del Duomo: nella splendida Cattedrale romanico-
gotica si potrà ammirare il magnifico pavimento scoperto (evento che accade raramente), 
risultato di un complesso programma iconografico realizzato attraverso i secoli, a partire dal 
Trecento fino all’Ottocento. Il prezioso tappeto di marmi policromi è straordinario, unico, 
non solo per la tecnica utilizzata, ma anche per il messaggio delle figurazioni: un invito 
costante alla sapienza fino ai soggetti biblici sotto la cupola, nel presbiterio e nel transetto.  
Salita ai sottotetti della Cattedrale, visita interna ed esterna della cupola e visita della vicina 
Libreria Piccolomini, Cripta e Battistero. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: SIENA – ABBAZIA DI SAN GALGANO – LUOGO DI RIENTRO. 
Colazione. Al mattino visita libera della città, inserita dall'UNESCO nel Patrimonio 
dell'Umanità: piazza del Campo, scenografico palcoscenico del famoso Palio delle contrade, 
su cui si affacciano il Palazzo Pubblico e la Torre del Mangia, le contrade e i caratteristici 
vicoli. Visita libera (ingresso incluso) al Facciatone e al Museo dell’Opera del Duomo. Pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta all’Abbazia di San Galgano: complesso 
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abbaziale cistercense famoso per essere ridotto alle sole mura perimetrali e senza tetto. 
Visita all’adiacente eremo di Montesiepi, piccola chiesa a pianta circolare edificata tra il 1182 
ed il 1185 sulla collina ove, secondo la tradizione, San Galgano visse il suo ultimo anno di 
vita e dove infisse nella roccia la spada con cui aveva combattuto nelle crociate (ancora ben 
visibile sotto una lastra nel pavimento). Continuazione per il rientro. 
 
 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due 
letti – Vitto dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno - Visite con guida  locale il 
pomeriggio del 1° giorno – ingressi: Duomo di Siena Biglietto cumulativo “La porta del cielo” 
e Abbazia di San Galgano - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio e copertura Coverstay AXA. 
 
Documenti: è necessario un documento d’identità valido 
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