SIENA:
VISITA DELLA CITTA' e
PRANZO TIPICO IN RISTORANTE
DOMENICA 20 SETTEMBRE
Orari e punti di ritrovo:
ore 06:00 Piacenza – Casello A21 PC Ovest – Centro Commerciale Farnese
ore 06:30 Carpaneto – Parcheggio Mazzavecchia
ore 06:50 Fiorenzuola – Casello A1 – Parcheggio Bar Romano
Partenza in bus granturismo per Siena. Arrivo in tarda mattinata e incontro con la guida per la visita
della città di Siena. Siena, situata nel cuore della Toscana e circondata da colline, è una delle città
medievali più belle d' Italia. Per descrivere Siena è d’obbligo partire dalla sua piazza principale, Piazza
del Campo, la stessa dove si svolge il Palio, la stessa ricca di ristoranti e bar, la stessa in cui i turisti e gli
abitanti si soffermano estasiati a testa in su per ammirare
i monumenti circostanti. Ha una caratteristica forma
trapezoidale ed è leggermente in discesa verso il centro,
dove si trova la fonte Gaia. Tutt’intorno la piazza,
monumentali edifici come Palazzo Sansedoni ed il Palazzo
Pubblico. A guardare la piazza dall’alto dei suoi 102 metri
è la Torre del Mangia che risale agli anni Quaranta del XIV
secolo; la sua altezza è pari a quella del campanile
del Duomo a simboleggiare l'equilibrio raggiunto tra il
potere divino e quello terreno. Ai piedi della torre sorge
la Cappella di Piazza, un tabernacolo marmoreo con splendide sculture inserite nelle nicchie gotiche.
Tutto nella stessa piazza. Al termine della visita guidata, pranzo tipico in ristorante. Pomeriggio a
disposizione per visite individuali della città. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con
soste di ristoro lungo il percorso ed arrivo previsto in serata nella propria località di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min 30): € 88

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in bus granturismo; visita guidata di Siena; pranzo tipico in ristorante; nostro accompagnatore;
assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Gli ingressi; extra in genere; quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Tutte le nostre gite prevedono l'effettuazione del viaggio in sicurezza e nel rispetto dell'attuale
normativa.
Organizzazione tecnica: GO AWAY di LE DUNE SRL - Aut 6828 del 17/03/1992
Validità del presente programma 20/09/2020

