SCOPERTURA PAVIMENTO

DUOMO DI SIENA
& LA PORTA DEL CIELO

2 & 9 OTTOBRE

Programma: Ritrovo dei partecipanti e partenza per Siena. Arrivo nella fantastica città
toscana conosciuta in tutto il mondo fin dal medioevo e ricca di stupendi monumenti, la
torre del Mangia, piazza del Campo, la fontana Gaia il Palazzo Comunale, il Duomo, non
sono che alcuni siti che fanno di Siena una delle più belle città italiane. Tempo e pranzo
libero. Alle ore 14 Incontro con la guida e inizio della visita del Duomo con la facciata di
Giuseppe Pisano. L’interno è uno spettacolare gioco di ombre, tra gli archi imponenti e la
miriade di opere realizzate a Bernini, Donatello, Michelangelo e Pinturicchio. Ma l’elemento
più particolare della Cattedrale è il pavimento a commesso marmoree. Le scene più belle
sono quelle vicine all’altare che rimangono coperte gran parte dell’anno e possono essere
ammirate dal pubblico solo in determinati periodi con la scopertura del pavimento.
L’impresa decorativa interessa 1300 metri quadrati e durò oltre 400 anni durante i quali
furono realizzate 56 scene. Sempre con la guida percorreremo un camminamento nel
sottotetto dove per secoli nessuno è potuto accedere. L’itinerario porta ad ammirare
suggestive viste panoramiche dentro e fuori la Cattedrale. Affacciarsi alle multicolori
vetrate con vista del pavimento dall’alto percorrere il ballatoio della cupola dal quale
ammirare la vetrata di Duccio da Boninsegna , uscire sul terrazzino che si affaccia su Piazza
del Duomo, vedere gli schizzi realizzati sui muri dagli architetti , ammirare le capriate che
sorreggono il soffitto e il curioso sistema di regimazione delle acque piovane fanno si che
questa camminata sia una emozione indimenicabile. Con lo stesso biglietto è possibile
visita la libreria Piccolomini, il Museo dell’Opera Metropolitana con la straordinaria Maestà
di Duccio da Boninsegna di fronte alla quale si rimane senza fiato. Dal Museo si accede al
Facciatone con panorama su tutta la città. Infine la Cripta 180 metri quadrati di affreschi
del 1200 scoperti nel 1999. Al termine inizio del viaggio di ritorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 85

La quota comprende: Viaggio in pullman GT a/r • Visita guidata del Duomo e della porta del cielo
(con un accompagnatore del Duomo ogni 17 persone) • Nel biglietto è incluso la visita alla libreria
Piccolomini, la Cripta e il Museo dell’Opera Metropolitana e il Facciatone, Assistente agenzia,
Assicurazione medico + bagaglio. Non sono incluse: le mance, il pranzo e quanto non specificato.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna2002

